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Bilancio 2009: una manovra dolorosa per tutti
Primo obiettivo: mantenere i servizi essenziali

Care cittadine e Cari Cittadini,
in questi giorni sta muovendo i primi passi in Consiglio comunale il Bilancio del Comune di Casalecchio
di Reno per l’anno 2009. Nelle ultime edizioni del
Casalecchio News e del Casalecchio Notizie mi sono
prodigato con dovizia di particolari nel descrivervi
la difficile situazione economica del nostro Comune a seguito di alcuni provvedimenti approvati dal
Governo di centrodestra durante i mesi estivi. Nel
numero di luglio del Casalecchio News concludevo il mio editoriale chiedendo ripetutamente che il
Governo desse le adeguate certezze per il reintegro
delle entrate non incassate dall’Amministrazione
Comunale a seguito dell’abolizione per decreto
dell’ICI sulla prima casa decisa nelle ultime settimane di maggio dal Governo. Un problema serio
soprattutto per il Comune di Casalecchio che è
ormai dall’inizio dell’anno in anticipazione di cassa

a causa del ritardo, in alcuni casi di qualche anno,
con il quale lo Stato centrale trasferisce ai Comuni
diverse risorse ed in particolare quelle riguardanti
le addizionali Irpef. Il valore dell’ICI prima casa significa per il nostro comune una perdita di gettito
di circa 4.500.000 euro. Di questi, circa 3.200.000
riguardano l’abitazione principale, la differenza è
relativa alle pertinenze (garages) e alle assimilazioni
(i cosiddetti “usi gratuiti”). Il governo garantisce entro l’anno solo la restituzione dell’ICI per l’abitazione principale, questo significa che il nostro Comune dovrà probabilmente far fronte ad un mancato
incasso di circa 1.300.000 euro. Con l’approvazione
del Documento di Programmazione economica e
finanziaria, nel mese di giugno il Governo ha inoltre approvato una ulteriore manovra nei confronti
degli Enti locali che prevede nel prossimo triennio
una consistente riduzione dei trasferimenti: per la

precisione per il 2009 è infatti prevista una riduzione del 9,13% dei trasferimenti per un importo di
493.055 euro, per il 2010 una riduzione del 16,16%
per un importo di 800.282 euro, per il 2011 una
riduzione del 30,34% per un importo di 1.417.703
euro. A questa promessa riduzione dei trasferimenti
dovrà necessariamente corrispondere una riduzione
conseguente e di importo analogo della spesa corrente, non esistono infatti altre fonti in entrata che
possano coprire il calo dei trasferimenti. Dai provvedimenti approvati emerge pertanto una situazione
drammatica che metterà in discussione la tenuta dei
servizi già nel 2009 e l’impossibilità per i Comuni di
chiudere il bilancio 2010 senza pesanti riduzioni. Se,
come pare alla luce dei tagli a scuola e sanità per 18
miliardi di euro, lo Stato tenderà ad abdicare al suo
ruolo, i Comuni saranno di conseguenza costretti nei prossimi anni a tagliare i servizi con l’unico
risultato possibile di una diminuzione complessiva
del wellfare a sostegno delle famiglie e delle imprese. Personalmente questa impostazione di gestione
del bilancio mi trova, nella sostanza, contrario; nel
mondo i sistemi più competitivi sono quelli con un
wellfare forte e quel wellfare è considerato un valore e uno strumento competitivo. È per questi motivi che nella redazione del bilancio 2009 pur nella
necessità di dovere ridurre la spesa del Comune per
un importo di almeno 1 milione di euro, abbiamo
deciso di definire alcune priorità; il mantenimento dei servizi sociali e il mantenimento dei servizi
per l’infanzia erogati nel 2008. Tutte le altre voci di
bilancio saranno oggetto di un doloroso taglio che
mediamente si assesterà sull’8%. Per il mantenimento dei servizi essenziali andremo quindi a ridurre l’intervento del Comune su altri settori, verrà per
esempio ridotta notevolmente l’attività del centro di
documentazione pedagogico, ci sarà una riduzione
complessiva delle iniziative e delle attività culturali,
verrà rivisto e ridotto nei mesi estivi il servizio di tra-

sporto pubblico comunale (la linea 85), verrà ridotta
la spesa per il personale attraverso il blocco delle
assunzione e delle sostituzioni del personale che andrà in pensione. Ad oggi sono nelle condizioni di fare
solo alcuni esempi e solo dopo l’approvazione del
bilancio entro la fine del 2008 comunicheremo alla
città in modo più preciso gli effetti di una manovra
di bilancio dolorosa per tutti cittadini. La situazione
economica del paese (è ormai chiaro a tutti) sarà nei
prossimi anni sempre più difficile ed è prevedibile
che quindi ci sarà un progressivo aumento di domanda sociale che non troverà risposte nè a livello
nazionale, i tagli di 9 miliardi di euro alla sanità sono
penso un esempio chiaro per tutti, nè a livello locale
dove i comuni per il 2009 dovranno accontentarsi
di mantenere i servizi esistenti e dal 2010 saranno
costretti a tagliarli. Penso personalmente che tutto
questo sia politicamente e eticamente insostenibile
e invito i cittadini ad informarsi a e mobilitarsi insieme ai sindaci italiani per far si che questo stato di
cose riesca a cambiare, per garantire servizi e diritti
fondamentali per tutti i cittadini.
Simone Gamberini
Sindaco
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Strage del Salvemini 18 anni dopo
“18 anni di impegno civile perché nella memoria di
una strage possa realizzarsi una cultura di sicurezza, giustizia e tutela per tutte le vittime”.
Questa la frase che appare sul manifesto affisso in
città e che ricorda il 6 dicembre 1990, quando un
aereo militare in avaria irruppe nella succursale del
Salvemini di via del Fanciullo provocando 12 morti
e decine di feriti. Uno degli eventi tragici che hanno
segnato la storia moderna della nostra città e che
viene ricordato nel mese di dicembre dalla Regione
Emilia-Romagna, Provincia di Bologna, le diverse Amministrazioni Comunali coinvolte (Casalecchio, Sasso Marconi, Monteveglio e Zola
Predosa), l’Associazione Vittime del Salvemini,
l’Istituto Tecnico Salvemini.
Di seguito il programma delle iniziative.

Programma XVIII anniversario
Strage del Salvemini dicembre 2008
Domenica 23 novembre ore 13.00
Manifestazione Regionale di nuoto pinnato
“Memorial Salvemini”

CN Record Team. Piscina M.L. King, via dello Sport, violino accompagneranno la lettura di alcuni brani,
Casalecchio di Reno. A cura di Circolo Nuoto Record a cura dell’Istituto Comprensivo Croce.
Team Bologna
Conduce l’attrice Olga Durano.
Mercoledì 3 dicembre ore 21.00
Concerto “L’Accademia Corale Reno ricorda il Salvemini”
Diretto dal Maestro Raoul Ostorero
Chiesa Parrocchiale S. Giovanni Battista, via Marconi 41, Casalecchio di Reno.
A cura di Accademia Corale Reno.

Sabato 6 dicembre ore 8.15
Assemblea degli studenti presso l’ITCS G. Salvemini.
Saranno presenti:
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio
Roberto Alutto, Presidente dell’Ass. Familiari delle
Vittime
Gianni Devani, Coordinatore del Centro per le
Vittime
A seguire
Letture di brani scelti dal Laboratorio Teatrale
dell’Istituto Salvemini
Esibizione di danza moderna su coreografie di Chiara Scarani di Centro del Balletto Endas
Concerto del Quartetto d’Archi Harmonicus Concentus.

Venerdì 5 dicembre ore 17.00
Saggio musicale per coro e orchestra degli studenti
con letture di testi
Teatro Comunale A. Testoni – Piazza del Popolo, Casalecchio di Reno. A cura degli Istituti Comprensivi
del territorio, in collaborazione con il CDP - Centro
Documentazione Pedagogico.
Si esibisce il coro dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Ceretolo, a seguire gli alunni dell’Istituto Sabato 6 dicembre ore 10.10
Comprensivo Centro eseguiranno brani strumentali Gli studenti lasciano la scuola per recarsi in via del
della tradizione natalizia e non. Infine le note di un Fanciullo

Il programma continua a pag. 2

Casalecchio

Diritti

2

6 dicembre 1990: 18 anni dalla Strage del Salvemini

Siamo praticamente ad una generazione da quel
6 Dicembre in cui la vita di tutta la nostra collettività fu scossa, travolta, cambiata da quell’aereo
militare che penetrò nell’aula della 2a A. Sono 18

anni che da allora ricordiamo quello che abbiamo vissuto, che ci interroghiamo sul senso della
memoria e della rielaborazione privata e pubblica
di un’esperienza tanto drammatica. Da questo
punto di vista il manifesto dell’anniversario è emblematico:
impegno civile,
che non si limita alle ricorrenze, ma caratterizza
il nostro modo quotidiano di operare, con quella
continuità e quella sistematicità di azione che la
realtà attuale richiede a favore delle persone in
difficoltà
memoria,
perché proprio nel ricordo di quell’evento e delle
sue vittime si è ulteriormente sviluppato lo spirito
di solidarietà che ci vede attenti e attivi operatori
di iniziative a favore delle necessità di chi soffre,
vicino o lontano che sia;
cultura della sicurezza,
per affermare che, a fronte di quanto tuttora avviene di negativo, per esempio, sulla strada, sul

Continua da pag. 1

Manifestazione di pattinaggio artistico
(Le iniziative sopradescritte sono riservate ai soli Palazzetto dello Sport “A. Cabral”, via Allende, Casalecchio di Reno. A cura di Polisportiva G. Masi
studenti dell’Istituto Salvemini)
ore 10.30
Fiori sul luogo dell’evento: Casa della Solidarietà “A.
Dubcek” , via del Fanciullo, Casalecchio di Reno
ore 11.30 Santa Messa: Chiesa di San Giovanni Battista, via Marconi, Casalecchio di Reno
ore 20.00
“Per non dimenticare”

Mercoledì 10 dicembre
ore 21.00
Concerto “Mikrokosmos” in ricordo delle vittime
Coro Multietnico di Bologna diretto dal maestro
Michele Napoletano
Teatro Auditorium Spazio Binario, Palazzo Comunale – Piazza Di Vittorio, Zola Predosa.
A cura di Comune di Zola Predosa

lavoro e, naturalmente, nella scuola, un paese
civile ed economicamente avanzato non può prescindere da questa priorità;
giustizia,
perché non si può accettare che tante stragi abbiano sempre e solo un colpevole che si chiama
fatalità, ma occorre far prevalere la logica della
responsabilità di chiunque abbia colpe in tal senso, rifiutando anche la sola ipotesi che possano
esistere “zone franche”, immuni perfino dagli
accertamenti delle responsabilità stesse, come
si è cercato di fare anche nell’ambito del procedimento giudiziario sulla strage del Salvemini, a
prescindere dalla conclusione assolutoria;
tutela per tutte le vittime,
perché proprio la nostra esperienza ci ha insegnato come ogni persona che rimanga vittima di qualsiasi evento fortuito, dannoso, colposo, criminoso
o calamitoso, rischia di trovarsi in una situazione
di disagio e di isolamento proprio quando maggiore dovrebbe essere l’attenzione ed il sostegno

della società nei suoi confronti. Non a caso, dalla
sintesi di tutto questo è nato, a cura dell’Associazione delle Vittime del Salvemini, il Centro per le
Vittime, che proprio all’interno dell’edificio della
strage, la Casa della Solidarietà, da oltre 3 anni
accoglie e cerca di aiutare qualunque persona si
trovi ad affrontare una situazione di difficoltà o di
ingiustizia. Si tratta di un compito a volte improbo, ma affrontato con lo spirito e la tenacia che
questa esperienza ci ha insegnato.
Siamo partiti parlando di una generazione relativa a quel 6 dicembre (ormai quasi nessuno degli
attuali studenti del Salvemini era ancora nato
quel giorno) e sono convinto che l’obiettivo di
trasmettere e di fare capire questo spirito anche
a chi non c’era basterebbe da solo a qualificare il
senso della commemorazione ed onorare il ricordo delle 12 vite perdute.
Gianni Devani
Associazione “Vittime del Salvemini
6 Dicembre 1990”

Lo sport ricorda i
“Ragazzi del Salvemini”

Dicembre a “La Filanda”
Di seguito il programma delle iniziative di dicembre della Casa per la Pace “La Filanda”
Dal 2 al 16 dicembre
In occasione del 60° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (10 dicembre 2008).
Tutti i diritti umani per tutti: mostra manifesti
pacifisti dell’archivio della Casa per la Pace.
Inaugurazione: martedì 2 dicembre, ore 18.00.
Apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì, ore 15.00-19.00; martedì, ore 10.00–12.00 e
15.00-19.00; sabato ore 10.00–12.00. Visite guidate
per le scuole in giorni e orari da concordare.
Giovedì 4 dicembre, ore 18.00
I diritti in una società multiculturale
Incontro con Mercedes Frias

Martedì 16 dicembre, ore 20.45
per il ciclo “Fare memoria per dire mai più”
Monte Sole: storia e memoria
Incontro con Roberta Mira, Università di Bologna
I volontari di Percorsi di Pace, di Aïcha e del CDMPI
ricordano ai cittadini che presso la Casa per la Pace
è possibile trovare il Centro di Documentazione
sulla pace e i diritti, il Mercatino della Solidarietà e lo Spazio Equo e Solidale.
La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio
di Reno in via Canonici Renani n. 8, tel. 051 619
8744, è aperta al pubblico (salvo giorni festivi) dal
lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 19.00, il martedì
e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Torna “Per non dimenticare”, l’iniziativa di Pattinaggio artistico organizzata in ricordo delle Vittime dell’aereo militare che 18 anni fa, il 6 dicembre
del 1990, si schiantò sulla succursale dell’Istituto
Salvemini in via del Fanciullo. Una tragedia che
sconvolse la città e che ha sempre visto gli sportivi
casalecchiesi molto attivi nel rinnovare la memoria
delle Vittime con manifestazioni di affetto e solidarietà. La manifestazione si svolgerà con il Patrocinio
dall’Amministrazione Comunale di Casalecchio.

Sabato 6 dicembre dalle ore 20.00 nel Palazzetto
dello Sport A. Cabral (Centro Sportivo Allende) la
Polisportiva Masi settore Pattinaggio invita i cittadini ad uno spettacolo di pattinaggio artistico e
folcloristico, ricco di musiche e colori, con la partecipazione di tutti gli atleti casalecchiesi, tra cui diversi campioni regionali, italiani ed europei. Domenica 23 novembre si è invece svolta una analoga
iniziativa di nuoto pinnato presso la piscina King a
cura del CN Record Bologna.

60° anniversario della dichiarazione universale dei diritti dell’uomo

“Dove hanno inizio, dopo tutto, i diritti umani universali? In posti piccoli, vicino a casa, così vicini e
così piccoli che non possono essere visti su nessuna
mappa del mondo.”
(Eleanor Roosevelt)
Il prossimo 10 dicembre la nostra città, unitamente a tante altre nel mondo ricorderà l’anniversario

della firma della “Dichiarazione universale dei
Diritti dell’uomo”, avvenuta a Parigi nell’ambito
dell’ONU, il 10 dicembre 1948. Finiti da pochi anni
gli orrori della seconda guerra mondiale, in cui i
diritti anche minimi delle popolazioni erano stati
a lungo calpestati, per la prima volta nella storia le
nazioni riconoscevano insieme i principi di base di
giustizia, uguaglianza e universalità dei diritti fondamentali. Dopo 60 anni questa Dichiarazione è
ancora il fondamento delle norme internazionali sui
diritti umani a cui si sono ispirati numerosi trattati
e dichiarazioni, tra cui la Convenzione europea sui
diritti dell’uomo (1950) e la Carta dei diritti fondamentali dell’UE (2000). Tutti i paesi hanno accettato la Dichiarazione anche se nei fatti è stata spesso
disattesa o lo è tuttora in buona parte del pianeta.
Come afferma Irene Khan, Segretaria Generale di
Amnesty International, “questo non è solo un momento di celebrazione e compiacimento. È anche il
momento di rilanciare la sfida: la sfida per rendere i
diritti qualcosa di concreto”. In collaborazione con
numerose associazioni proponiamo questo programma di iniziative, teso a sensibilizzare i cittadini
di ogni età sull’importanza che i diritti fondamentali di tutti e per tutti, siano garantiti in ogni parte

del mondo, quali elementi fondanti di ogni società
democratica, segno inequivocabile di civiltà e pacifica convivenza e, come enunciato dall’articolo 2
della Dichiarazione: (…) ”senza distinzione alcuna,
per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, di
origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita
o di altra condizione.”

Martedì
16 dicembre
ore 21.00
Piazza delle
Culture (Casa
della Conoscenza) via
0.
Porrettana 360.
Presentazione del libro “Ingegneria in guerra”. La
Facoltà di ingegneria di Bologna dalla RSI alla ricostruzione 1943-1947, di Renato Sasdelli. La facoltà
fu sede del comando della GNR durante la repubblica di Salò. Luogo di detenzione e tortura, per alcuni
anticamera della morte. Saranno presenti il Sindaco
Simone Gamberini, l’autore Renato Sasdelli, Aroldo
Tolomelli. In collaborazione con ANPI.

Mercoledì 10 dicembre ore 20.45
Piazza delle Culture (Casa della Conoscenza) via
Porrettana 360
Incontro pubblico sul tema “Quale futuro per i Diritti Umani?” con il Sindaco Simone Gamberini e
Pietro Antonioli del Comitato Esecutivo Internazionale di Amnesty International. A seguire performance a tema con l’attore Paolo Vergnani. In
collaborazione con Amnesty International.
Dal 2 al 16 dicembre
Casa per la Pace “La Filanda”, via Canonici Renani
Venerdì 12 dicembre ore 16.00
“Tutti i diritti umani per tutti” mostra manifesti
Sala Foschi, Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6. pacifisti dell’archivio della Casa per la Pace. InauConferenza sul tema “Diritti umani e civiltà” con il gurazione martedì 2 dicembre ore 18.00.
Prof. Riccardo Marchese e proiezioni di sequenze Apertura da lunedì al sabato dalle 15.00 alle 19.00
filmate sul tema selezionate da Paola Poli. In collaContinua a pag. 3
borazione con Amici della Primo Levi.
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La Giornata della Memoria

Martedì 27 gennaio ore 9.00
Casa della Conoscenza
Mattinata di Cinema sul tema della Giornata della
Memoria, riservata agli studenti e in collaborazione
con Biblioteca Comunale.

C’è nel nostro paese il rischio della memoria perduta
di quelle che sono state le tragedie del Novecento,
le guerre e i massacri di avversari politici o di intere popolazioni?
Per favorire il ricordo di quello che è stato e perché
mai più si debbano ripetere gli orrori della storia,
un’apposita legge dell’anno 2000 ha istituito la
“Giornata della Memoria”, che il 27 gennaio di
ogni anno ricorda l’anniversario della liberazione
degli internati del campo di Auschwitz e di tutti
coloro che sono deceduti o hanno sofferto la deportazione e l’internamento nei campi di concentramento e di annientamento nazisti.
Per questo motivo l’Amministrazione Comunale,
in collaborazione con Associazioni ed Enti, sta
preparando un programma di iniziative di sicuro interesse per i cittadini che, consapevoli del

valore della memoria, vogliono approfondire la
conoscenza di uno dei periodi storici più tragici
del ‘900.
Di seguito le iniziative attualmente già programmate dall’Assessorato Sport, Diritti e Partecipazione. Nel mese di gennaio sarà in distribuzione
il programma definitivo e dettagliato.
Venerdì 23 gennaio ore 16.00
Casa della Solidarietà A. Dubcek
Proiezione del film-documentario: “La memoria,
i sopravvissuti raccontano” di Ruggero Gabbai.
Presentato e commentato dal prof. Riccardo Marchese il racconto in prima persona dei sopravissuti già protagonisti di tutte le fasi della Shoah
italiana, dall’arresto fino alla liberazione.
Organizza Amici della Primo Levi.

Casalecchio

Lunedì 26 gennaio ore 20.30
Casa della Conoscenza
“Partendo da Monte Sole….”
Una piece teatrale con protagonisti i cittadini che
hanno partecipato al “Progetto Monte Sole” sul
tema della memoria storica e sui fatti specifici che
portarono alla strage di Marzabotto. Organizzato
dalle Associazioni Percorsi di Pace e ANPI. Regia di
Umberto Pampolini.
Da “La notte “
di Elie Wiesel
(ebreo, internato a Auschwitz)

Sabato 31 gennaio ore 10.00
Casa della Conoscenza
“Razzismo, Potere e Comunicazione”
Incontro di studenti e cittadini con Claudio Santini, giornalista, che ha effettuato una ricerca storica
sulle “leggi razziali” in Italia (1938) in cui si evidenzia
la convergenza e l’adesione alle leggi di personaggi
poi diventati successivamente antifascisti convinti,
allora molto giovani e facilmente influenzati dalle
continue e convincenti campagne di stampa contro
gli “stranieri” che, rileggendole, hanno spesso incredibili analogie con quelle odierne: allora contro gli
ebrei, oggi contro i rumeni e gli extracomunitari.

“Mai dimenticherò quella notte, la prima
notte nel campo, che ha fatto della mia vita
una lunga notte e per sette volte sprangata.
Mai dimenticherò quel fumo.
Mai dimenticherò i piccoli volti dei bambini
di cui avevo visto i corpi trasformarsi in volute di fumo sotto un cielo muto.
Mai dimenticherò quelle fiamme che bruciarono per sempre la mia Fede.
Mai dimenticherò quel silenzio notturno
che mi ha tolto per l’eternità il desiderio di
vivere.
Mai dimenticherò quegli istanti che assassinarono il mio Dio e la mia anima, e i miei
sogni, che presero il volto del deserto.
Mai dimenticherò tutto ciò, anche se fossi condannato a vivere quanto Dio stesso.
Mai.»

Domenica 1 febbraio ore 8.30 - 18.00
“Visita a Fossoli, Carpi e Nonantola”
In occasione delle “Giornate della Memoria” ricordiamo quei fatti con una visita ai luoghi della
deportazione nel “lager” di Fossoli, della Resistenza civile a Villa Emma di Nonantola (dove furono
nascosti 72 bambini ebrei) e della volontà di non

dimenticare nel Museo del deportato a Carpi.
La quota di iscrizione prevede il viaggio in pullman con autista, assicurazione, visite guidate e
biglietti d’ingresso ai musei di Carpi, di Nonantola
ed al campo di concentramento di Fossoli. Organizzazione e prenotazioni c/o Percorsi di Pace.
Tel. 051 578 213 – percosidipace@virgilio.it

Lo sviluppo e i diritti dell’Uomo
Dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo,
adottata il 10 Dicembre 1948 dall’Assemblea generale della Nazioni Unite, alle sue applicazioni pratiche e ai nuovi rapporti tra democrazia e sviluppo:
l’internazionalizzazione dei diritti dell’uomo.
Il XX secolo è stato caratterizzato da due guerre
mondiali e dall’orrore assoluto del genocidio eretto a progetto politico e industriale e termina con
una sequela di massacri in Africa centrale e Medio Oriente, senza dimenticare la pulizia etnica in
Continua da pag. 2

Bosnia. È per scongiurare il ripetersi dello spirito
del male che, all’indomani della guerra, i popoli e
gli stati democratici si sono mobilitati per fare dei
diritti dell’uomo la base del sistema delle Nazioni
Unite, “la quintessenza dei valori con i quali affermiamo, insieme, che siamo una sola comunità
umana” vale a dire “l’irriducibile umano”.
La Carta delle Nazioni Unite, la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, della quale si celebra
quest’anno il 60° anniversario, il Patto internazio-

SPECIALE SCUOLE
a cura di Amnesty International
e martedì e sabato anche dalle 10.00 alle 12.00. Supporto agli insegnanti per l’elaborazione di perVisite guidate per le scuole in giorni ed orari con- corsi tematici sui diritti umani, con disponibilità a
cordati.
fornire:
– materiale didattici prodotti da Amnesty InternaDal 16 al 23 dicembre
tional;
Spazio espositivo La Virgola, via Porrettana 360
– il cortometraggio d’animazione “Educare ai Di“Diritti umani nei poster di Amnesty Internaritti Umani” prodotto da Amnesty International
tional”, mostra di manifesti provenienti da tutto
quale strumento per gli educatori;
il mondo che raccontano la storia dei diritti umani In collaborazione con Biblioteca “Cesare Pavese” negli ultimi 20 anni.
Istituzione Culturale:
Inaugurazione martedì 16 dicembre ore 20.30. – organizzazione di attività o proiezioni di docuApertura dal lunedì al sabato dalle 16.00 alle 19.00.
mentari per i ragazzi;
Visite guidate per le scuole in giorni ed orari con- – elaborazione di una bibliografia di testi e dvd dicordati. A cura di Amnesty International.
sponibili.

nale relativo ai diritti civili e politici, e il Patto internazionale relativo ai diritti economici e culturali
costellano il processo di internazionalizzazione dei
diritti dell’uomo. Parallelamente, sotto la pressione dei movimenti sociali e dell’opinione pubblica,
si assiste, in numerosi paesi, al consolidamento
dello stato di diritto, al rafforzamento delle garanzie delle libertà negative e all’ampliamento
delle libertà positive. Dappertutto, inoltre, la lotta
per i diritti dell’uomo, con i suoi successi e le sue
sconfitte pesantemente pagate, costituisce un asse
fondamentale della politica. Mentre si consolida il
registro della prima generazione di diritti (politici,
civili, e civici), che simboleggiano il potere d’azione
dello stato, e si arricchisce quello della seconda generazione di diritti, (sociali, economici e culturali),
che impone un’azione positiva dello stato si ha una
terza generazione di diritti, questa volta collettivi:
diritto all’infanzia, diritto all’ambiente, diritto alla
città e diritto allo sviluppo dei popoli riconosciuti nel corso della Conferenza di Vienna del 1993.
E come postulava Luiz Carlos Bresser Pervia, una
quarta generazione di diritti repubblicani, che garantiscono ai cittadini l’accesso e il buon uso del
patrimonio pubblico, storico, ambientale ed economico (la res publica nel senso letterale del termine).
Non si insisterà mai troppo sul fatto che questo
processo storico di accentuazione sull’importanza

dei diritti è il risultato di tante lotte, che i diritti
sono stati spesso conquistati sulle barricate, in un
processo storico pieno di vicissitudini, attraverso
il quale i bisogni e le aspirazioni si sono articolati
in rivendicazioni e vessilli di lotta prima di essere
riconosciuti come diritti. Il cammino da percorrere è lungo e arduo, per il fatto che siamo lontani
dall’avere superato l’estrema povertà, che costituisce un’aperta negazione dei diritti fondamentali,
senza parlare di altre violazioni di cui ogni giorno
si ha notizia. Ma bisogna essere ottimisti e proseguire lungo la strada fin qui intrapresa, consapevoli
che questa è l’unica strada per una visione positiva
della storia umana.
Bruno Monti
Presidente A.N.P.I. Casalecchio di Reno
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Un logo per l’Ufficio Diritti Se scegli un cane,
degli Animali
fallo consapevolmente
È stata Chiara Donati, una giovane nostra
concittadina, a vincere il concorso per il logo
dell’Ufficio Diritti Animali.
L’abbiamo raggiunta telefonicamente per
scambiare alcune impressioni sul concorso.
Cosa l’ha spinta a partecipare al nostro concorso?
Ho aperto il Casalecchio News e ho avuto notizia

di questa simpatica iniziativa; ho deciso subito di
provare. Amo molto gli animali (io stessa possiedo un gatto) e mi piace disegnare. Sono iscritta
al primo anno dell’Accademia di Belle Arti.
Il cane è un animale fantastico, può essere un
compagno di vita catalizzatore di molte esperienze ed emozioni positive; è però anche un animale
longevo, con caratteristiche di razza e proprie ben
definite. La scelta di accompagnarsi a tale animale deve essere quindi consapevole e ben ponderata: per far sì che le proprie aspettative possano
essere soddisfatte al meglio è necessario scegliere l’animale più adatto al nucleo familiare e alle
Nelle foto Chiara Donati e il logo con cui ha vinto possibilità di gestione.
il concorso.
Possedere un cane richiede impegno, non solo
sotto il punto di vista gestionale ma anche sotto quello educativo. Per questo motivo l’Ufficio
Le piace la grafica?
Veramente io sarei specializzata sull’illustrazione per libri per ragazzi. Questa è la prima volta
che mi cimento in un concorso dove è richiesta
un’opera grafica, anche se qualcosa avevo già
fatto a livello personale alle scuole superiori.
m.u.

Il Sindaco e la Giunta incontrano i
cittadini: le assemblee zona per zona

argomenti di carattere generale che verranno
illustrati in ogni assemblea, ci sarà spazio anche per parlare di temi di specifico interesse
delle zone man mano coinvolte.
Dopo le prime quattro assemblee effettuate nel
mese di novembre, sono in programma tre ultimi appuntamenti che concluderanno il “tour”
dell’Amministrazione comunale nella città.
Zona Ceretolo – Riale
Lunedì 1 dicembre 2008 ore 20.30
Centro Sociale Ceretolo – via Monte Sole 2
Zona Ronzani – Marconi alta – Faianello
Martedì 9 dicembre 2008 ore 20.30
Sede CNA, Villa Dall’Olio – via Guinizelli 5
Zone Marullina – Meridiana
Lunedì 15 dicembre 2008 ore 21.00
Centro Sociale Meridiana – via Isonzo 53
Come ogni anno il Sindaco e la Giunta comunale
stanno incontrando i cittadini per presentare il
Bilancio di previsione per il prossimo anno con
la destinazione delle risorse pubbliche. Oltre ad

All’assemblea saranno presenti il Sindaco Simone Gamberini, componenti della Giunta,
tecnici comunali.
Tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

Promozione Ambientale e Diritti degli Animali del
Comune di Casalecchio promuove consulenze individuali, previo accordo telefonico, a cura di una
veterinaria esperta in comportamento animale, al
fine di dare indicazioni sulla scelta consapevole
del cane (razza, dimensione, caratteristiche generali) e sulla sua ottimale gestione.
Informazioni: Ufficio Promozione Ambientale
e Diritti degli Animali
via Guido Rossa 1 - tel. 051 598 394
e-mail: agiordano@comune.casalecchio.bo.it
o asachs@comune.casalecchio.bo.it

Cambieresti 2 alla partenza
Fino alla fine di dicembre i cittadini interessati
sono in tempo ad iscriversi al Progetto Cambieresti 2. Sei sono le
aree tematiche:
1. rifiuti - raccolta differenziata porta a porta:
come spiegarla ai cittadini? come ridurre gli
imballaggi? promozione detersivi alla spina…
2. energia - Piano energetico comunale: produzione decentrata di energia
3. mobilità - come promuovere il car sharing?
Come connettere le piste ciclabili esistenti?
Mappe dei percorsi ciclo-pedonali; sviluppo
piedibus
4. consumi - Etichetta prodotti preferiti da
cambieresti (consumo equo-sostenibile, bioeconomico, saper comprare, saper mangiare)
5. pubblicizzazione/diffusione/coinvolgimento
più ampio–informazione sulle buone pratiche
6. azienda agricola bio-dinamica: corso teorico-pratico per la realizzazione di un orto
condiviso
L’obiettivo è di elaborare, a partire dalle idee e

dalle proposte dei partecipanti, progetti concreti per la riduzione dell’impronta ecologica.
Sono oltre 50/60 le famiglie partecipanti che
già erano iscritte alla precedente edizione.
Partecipa al Cambieresti 2… sei in buona
compagnia!!
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Terza Corsia A1: aggiornamenti In caso di neve…
L’avanzamento lavori è sostanzialmente in linea con il programma che prevede la conclusione delle opere entro la fine del 2009: si sono
anticipati alcuni lavori mentre hanno subito un
lieve ritardo altri.

Galleria Calzavecchio
Sono già in fase avanzata anche l’allargamento
e la realizzazione della Galleria Calzavecchio,
l’opera più importante del tratto di allargamento dell’autostrada.
Galleria artificiale Ceretolo
Dopo la realizzazione delle pareti di contenimento e la realizzazione del fosso Ceretolo,
inizierà a breve anche la copertura in cemento
armato della galleria artificiale, in corrispondenza di via Podgora.
Sottovia Bazzanese
Sono state varate le nuove travi in cemento armato precompresso per l’ampliamento in carreggiata sud del sottovia. Continuerà ad esserci
il senso unico alternato in quanto si prevede
a breve l’inizio dei lavori che interesseranno la
corsia autostradale nord, lato via Calzavecchio.
Sottovia Modigliani
Sono state completate le opere di allargamento in corsia nord e montate le barriere antirumore per il tratto interessato. In questi giorni
sono iniziati i lavori per la realizzazione delle
fondazioni in corsia sud che consentiranno la
Sottovia Puccini
realizzazione dell’ampliamento anche in questa
Dopo la chiusura al traffico pedonale e veico- sede. Tutte queste lavorazioni non consentono
lare e la realizzazione del percorso pedonale purtroppo l’apertura del sottopasso al passagprotetto che collega via Puccini a via Porretta- gio dei pedoni anche solo per brevi periodi.
na, sono iniziati i lavori per la realizzazione di
parte delle fondazioni che sosterranno i muri di Si stanno eseguendo anche tutte le opere di
contenimento per l’allargamento della corsia e bonifica e di allargamento dell’autostrada nel
consentiranno il montaggio delle barriere anti- tratto centrale tra l’autogrill Cantagallo e il
rumore anche in questa zona.
confine con il Comune di Sasso Marconi.

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 servi-

zio è stato diversamente appaltato.
Il numeri telefonici ai quali rivolgersi per
ogni segnalazione sono:
Centralino di ADOPERA S.r.l.
tel. 051 598364
Semplice Sportello Polifunzionale
tel. 800 011 837

Lavori pubblici
A cura di Adopera S.r.l.

Via Garibaldi

Opere in corso di realizzazione:

Scuole Medie Moruzzi

Il Piano strategico e operativo di Adopera S.r.l.
prevede una programmazione triennale per gli
immobili di proprietà del Comune di Casalecchio
che permette dei gestire le priorità di manutenzione e di nuova realizzazione.
Le strutture interne di Adopera S.r.l. operano in
stretta relazione con le figure responsabili degli
uffici competenti della Sede Municipale al fine
di raggiungere gli obiettivi comuni integrando
le diverse competenze. Le diverse tipologie di
intervento e di gestione del patrimonio immobiliare implicano la necessità di collaborazioni con
altri professionisti esterni che vengono selezionati per l’esecuzione delle progettazioni specialistiche e per il controllo delle relative fasi di realizzazione. Per quanto riguarda il 2008-2009 un
impegno importante, durante la scorsa estate,
è stata la riqualificazione degli edifici scolastici
che ha interessato strutture in tutto il territorio

comunale. Fra gli interventi maggiori citiamo la
riapertura della Scuola dell’Infanzia Lido e l’ampliamento delle Scuole medie Moruzzi (vedi
foto-notizia pag. 8).
Altro progetto importante è quello che riguarda
la Scuola elementare Viganò. L’edificio necessita di interventi di ampliamento per la realizzazione di 7 aule e 2 laboratori, di una nuova
palestra, dell’ampliamento degli uffici della direzione didattica e dell’adeguamento nel rispetto
delle norme antincendio delle strutture esistenti. Il progetto è stato presentato in occasione
dell’inaugurazione della nuova ala delle Scuole
Moruzzi. Le opere saranno ultimate per l’apertura dell’anno scolastico 2010/2011.

Teatro Comunale Testoni
È stata realizzata la nuova Centrale Termica con
trasformazione da gasolio a metano che risulta
già funzionante. Sono in corso gli adempimenti
necessari alla richiesta di visita dei VV.FF.
L’edificio sarà inoltre oggetto di ampliamento
delle strutture al fine di migliorarne le caratteristiche funzionali del fabbricato.
Casa della Conoscenza
Si prevedono alcune opere interne per ampliamento delle postazioni informatiche per il pubblico. La successione delle opere, dei tempi e
costi è in fase di programmazione
A breve sarà realizzato sulla copertura un imCentro giovanile Blogos

pianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica.
Centro Giovanile Blogos
Ampliamento dell’edificio esistente per la realizzazione di spazi plurifunzionali.
È stato realizzato il progetto preliminare mentre è in atto il recepimento delle risorse necessarie alla realizzazione.
Riqualificazione via Garibaldi (nel tratto tra
via Isonzo e via Tripoli)
Si sta eseguendo il completamento della riqualificazione di via Garibaldi nel tratto compreso
tra via Isonzo e via Tripoli:
- Allargamento e nuova pavimentazione del
marciapiede.
- Opere di collegamento con pista ciclopedonale.

Inoltre a fine novembre Adopera S.r.l. ha concluso
la ristrutturazione del piano terra del Municipio
per l’avvio di Semplice, Sportello Polifunzionale.

Scuola Elementare Viganò

Comitato cittadino a San Biagio
È nato nel quartiere di San Biagio un nuovo alla sicurezza, alla valorizzazione del verde, alla
Comitato formato da un gruppo di cittadini in- viabilità e alla manutenzione dei marciapiedi e
teressati ad affrontare le tematiche legate alla dell’asfalto stradale.
vita del quartiere.
Il Comitato, che è aperto a tutti gli abitanti delIl Comitato, promosso da Paolo Mazzotta che la zona, si riunisce ogni quindici giorni, di vene è anche il Presidente, individua come princi- nerdì sera alle ore 21.00, presso la sede dell’ex
pali problematiche da affrontare quelle legate Oratorio Parrocchiale di San Biagio.
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Servizi sociali: verso una gestione associata?
Il Comune di Casalecchio di Reno è uno dei 9
Comuni che costituiscono il Distretto sociosanitario di Casalecchio di Reno. Già da diversi
anni i Comuni (Sindaci ed Assessori) si incontrano
periodicamente, presente l’Azienda Sanitaria Locale, per concertare le linee politiche rispetto ai
servizi sociali e socio-sanitari, decidendo le azioni
da intraprendere, i servizi e gli interventi a favore
dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce
deboli (anziani, disabili, famiglie con minori in difficoltà, immigrati, adulti in condizione di povertà).
Le decisioni vengono trasmesse agli uffici comunali e all’Azienda Sanitaria Locale che provvedono
ad erogare i servizi nei diversi territori. A volte,
però, accade che non tutti i Comuni riescano a
garantire tutti i servizi con le stesse modalità; non
vengono applicate le stesse tariffe e le modalità di
esenzione sono anche molto diverse.
Questo rischia di penalizzare alcuni cittadini rispetto ad altri, creando una situazione di disomogeneità che nell’intento dei 9 Comuni deve essere
superata. La legislazione vigente, peraltro, individua linee di azione che dovrebbero essere comuni
ai diversi territori, soprattutto quando ci si riferisce ai servizi sociali. In ogni Comune, ad esempio,
dovrebbe essere presente uno “sportello sociale”,
cioè uno sportello deputato all’ascolto dei bisogni
dei cittadini, in grado di garantire una risposta
immediata o di orientare verso altri servizi/interventi in tempi abbastanza veloci; così come dovrebbero essere presenti assistenti sociali in grado di ascoltare il bisogno ed individuare risposte
adeguate, in accordo con il cittadino e con la famiglia. Dovrebbero essere applicate tariffe uguali
nei diversi territori (attraverso l’applicazione per
tutti delle soglie ISEE), stesse modalità di accesso
alle case protette per anziani, uguali condizioni
per ottenere contributi economici, ecc. Non sempre, però, si riesce a garantire questa omogeneità.
D’altro canto accanto agli operatori più a diretto
contatto con i cittadini (assistenti sociali, operatori addetti all’assistenza di base, ecc.) personale
amministrativo svolge le stesse pratiche in ogni
Comune del Distretto; pratiche uguali nei diversi
territori, che vengono svolte da personale dipendente di ciascun Comune. Le stesse pratiche potrebbero essere svolte da personale amministrativo, ottimizzando le procedure in un’unica sede. Le
attività amministrative, quindi, potrebbero essere
collocate in una sede centrale, mentre le attività
più a diretto contatto con i cittadini potrebbero
essere garantite secondo il criterio della vicinanza

al bisogno, cercando di mantenere il più possibile
la continuità nel tempo. Oggi accade che se un
operatore sociale si ammala (assistente sociale,
addetto all’assistenza di base) non sempre è possibile sostituirlo in tempi brevi e questo comporta
un disguido per il cittadino che si è rivolto al servizio e che deve attendere una risposta.
Per rispondere a queste problematiche, garantire ai cittadini servizi sempre più adeguati e
ottimizzare le pratiche amministrative, il Distretto di Casalecchio di Reno, e quindi i 9 Comuni, hanno deciso di intraprendere la strada
che porterà all’inizio del 2010 alla gestione
associata dei servizi sociali.
Questo significa che i 9 Comuni gestiranno assieme i servizi in una logica di omogeneità di trattamento, ma anche di continuità dei servizi, mantenendo presidi stabili nei diversi territori, laddove
è necessario che gli operatori siano a più stretto
contatto con i cittadini. Il Comitato di Distretto
(composto dai 9 Sindaci dei Comuni e dall’Azienda Sanitaria Locale) ha già assunto una decisione,
anche se non si sono ancora pronunciati i Consigli Comunali dei 9 Comuni.
Si prevede una deliberazione a questo proposito
entro il mese di dicembre 2008.
La gestione associata dei servizi sociali sembra
rappresentare la modalità organizzativa più indicata per il raggiungimento delle seguenti finalità:
• Omogeneizzare i livelli e la qualità dei servizi
offerti nei Comuni del distretto.
• Individuare e condividere livelli minimi essenziali di assistenza.
• Definire standards di qualità a cui attenersi.
• Definire criteri omogenei di accesso.
• Definire un unico Regolamento per il calcolo
dell’ISEE.
• Estendere l’ISEE a tutti i servizi a compartecipazione economica degli utenti.
• Omogeneizzare gradualmente le tariffe per
ambiti omogenei di servizi offerti.
• Investire sulla professionalità degli operatori e
dei funzionari, e quindi sulla formazione.
• Curare l’economia di scala, attraverso la gestione
centralizzata di acquisto di servizi e di beni.
• Potenziare la capacità di investimento ed innovazione attraverso l’individuazione di un ambito sovracomunale omogeneo capace di attrarre risorse
private e/o pubbliche aggiuntive.

I servizi sociali che potrebbero essere gestiti in
forma associata tra i 9 Comuni del Distretto, in
stretto raccordo con l’Azienda Sanitaria Locale, riguardano le seguenti macroaree di attività sociali
e socio-sanitarie:
a) consulenza e sostegno alle famiglie ed a chi
assume compiti connessi al lavoro di cura ed
alle responsabilità genitoriali, anche attraverso
la disponibilità di servizi di sollievo;
b) servizi ed interventi a sostegno della domiciliarità, rivolti a persone che non riescono, senza
adeguati supporti, a provvedere autonomamente alle esigenze della vita quotidiana (principalmente anziani e disabili);
c) accoglienza familiare di persone prive di adeguate reti familiari;
d) servizi ed interventi residenziali e semiresidenziali volti all’accoglienza di persone i cui bisogni
di cura, tutela ed educazione non possono trovare adeguata risposta al domicilio;
e) servizi ed interventi volti ad affiancare, anche
temporaneamente, le famiglie negli impegni e
responsabilità di cura;
f) servizi ed interventi finalizzati a fornire consulenza, ascolto, sostegno ed accoglienza a donne,
anche con figli, minacciate o vittime di violenza
fisica, sessuale, psicologica e di costrizione economica;
g) servizi ed interventi di prevenzione, ascolto,
sostegno ed accoglienza per minori vittime di
abuso, maltrattamento ed abbandono;
h) servizi ed interventi volti a promuovere opportunità per adolescenti e giovani nei loro ambienti di vita, anche attraverso l’utilizzo di spazi

di ascolto, aggregazione e socializzazione;
i) servizi ed interventi di prima necessità rivolti a
persone a rischio di emarginazione, anche per
l’accoglienza, il sostegno e l’accompagnamento
nei percorsi di inserimento sociale;
j) interventi di sostegno all’inserimento e reinserimento lavorativo delle persone disabili ed in
stato di svantaggio;
k) servizi d’informazione, di ascolto ed orientamento sui diritti e le opportunità sociali, sui
servizi e le risorse del sistema locale e sulle modalità di accesso;
l) misure di contrasto delle povertà e di sostegno
al reddito.
Nel corso del 2009 potrebbe essere definito l’assetto organizzativo di questa nuova forma gestionale, per datarne l’avvio dall’1 gennaio 2010.
Da questa data i cittadini del Distretto potrebbero
beneficiare di una gestione associata tra i Comuni
dei servizi sociali e socio-sanitari fino ad ora garantiti da ciascun Comune.
Per approfondire il tema della gestione associata
dei servizi sociai e socio-sanitari, è convocato un
Consiglio comunale congiunto dei 9 Comuni del distretto per il 3 dicembre, ore 20.30,
presso il Teatro Testoni di Casalecchio di Reno,
al quale interverrà anche l’Assessore Provinciale
Barigazzi.
La cittadinanza è invitata a partecipare all’evento.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali
Elisabetta Scoccati
Dirigente Area Servizi al Cittadino

Festa San Martino 2008 in numeri Nascere insieme
L’edizione 2008 della Festa di San Martino (orga- Spese: 55.000 euro
nizzata dall’Associazione Casalecchio Insieme) è Utile: 13.500 euro
stata come e più degli altri anni, un successo.
Con il ricavato è stata acquistata una Fiat Panda a
gas metano per i Servizi Sociali del Comune. Con il
Questi i numeri della festa:
rimanente si finanzierà la prossima Festa di CarneIncasso: 68.500 euro
vale, sempre organizzata da Casalecchio Insieme.

Giochi senza barriere

Il 12 settembre scorso si sono svolti i Giochi senza
barriere 2008. Quest’anno l’appuntamento che ha
visto protagonisti i Centri diurni di Casalecchio,
Crespellano, Zola Predosa e Sasso Marconi si è
tenuto presso la Sala Mimosa di Crespellano e ha
visto gli anziani e gli operatori del diurno Apicentro fare gli onori di casa. Grande risultato della
nostra squadra, formata dagli ospiti dei centri

diurni Villa Magri e Ca’ Mazzetti: la squadra si è
aggiudicata la vittoria di questa edizione e l’onore
di ospitare questa iniziativa l’anno prossimo. La
giornata, caratterizzata dai giochi e dallo stare
insieme in allegria e in compagnia, ha visto una
lunga ed attenta preparazione, durante il periodo
estivo, da parte degli operatori che lavorano all’interno dei nostri Centri diurni. Gli anziani non solo
si sono allenati nei vari giochi presenti in questa
edizione ma hanno anche attivamente partecipato nella preparazione di tutto ciò che occorreva
per questa giornata, come ad esempio le coccarde
e lo striscione della nostra squadra. Complimenti
agli anziani di Casalecchio che hanno partecipato
a questa edizione di Giochi senza barriere per il
traguardo raggiunto. Un ringraziamento a tutti
gli anziani degli altri Centri diurni, agli operatori e
al Centro diurno Apicentro per l’ospitalità.
Arrivederci al 2009!
Ilaria Severini
Assistente sociale

Per una nascita consapevole e accogliente
La nascita di un figlio/a è un momento di grande
cambiamento che si attua nella vita della coppia.
Per questo motivo – come affermano le ostetriche
dell’Ospedale Maggiore di Bologna che operano
presso il Centro per le Famiglie - occorre grande
attenzione affinché questo avvenga il più serenamente possibile.
Nella consapevolezza di ciò, il Centro per le Famiglie di Casalecchio di Reno, propone dal 2006
un percorso educativo per la coppia in gravidanza.
Ciò che caratterizza particolarmente questo tipo di
percorso è l’essere rivolto alla coppia. Inizia all’incirca dal settimo mese di gravidanza e continua
fino al primo anno di vita del figlio/a. Il percorso
di accompagnamento alla nascita ha trovato una per coppia per il percorso nascita mentre lo spaforte risposta da parte dei cittadini e le iscrizioni zio allattamento è gratuito.
sono aumentate nel corso degli anni.
Per informazioni:
Iscrizioni: gli incontri si tengono in orario serale, Centro per le Famiglie
presso il Centro per le Famiglie. La prima fase ha via Galilei 8 40033 Casalecchio di Reno
la durata di due mesi (8 incontri) aperta ad un mi- tel/fax 051 613 3039
nimo di 5 coppie fino ad un massimo di 8 coppie. e-mail:
I gruppi di sostegno per l’allattamento dopo il informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
parto si tengono a cadenza quindicinale.
Valeria Magri
Agli utenti viene chiesto un contributo di 70 euro
Centro per le Famiglie

Giovedì 18 dicembre, ore 9.30 alla Casa della Conoscenza

“Famiglie e genitorialità oggi”
Verrà presentato giovedì 18 dicembre, alle ore
9.30, alla Casa della Conoscenza (sala Piazza delle
Culture) il libro “Famiglie e genitorialità. Nuovi
significati e prospettive” a cura di Paola Bastianoni e Alessandro Taurino.
L’iniziativa è a cura del Centro per le Famiglie. Saranno presenti, oltre agli autori, Massimo Bosso,

Assessore alle Politiche Sociali e Sanità del Comune di Casalecchio di Reno, Sandra Benedetti, Referente del Servizio politiche familiari infanzia e
adolescenza della Regione Emilia-Romagna, Clara
Squarcia, Psicologa del Consultorio Familiare di
Casalecchio di Reno, Ausl Bologna, Tullio Monini,
Responsabile del U.O. Politiche Familiari e genito-

rialità del Comune di Ferrara, Laura Caruso, Coordinatrice del Centro per le Famiglie del Comune di Casalecchio di Reno ed Elisabetta Scoccati,
Dirigente Area Servizi al Cittadino e Responsabile
Ufficio di Piano del Distretto di Casalecchio di
Reno. L’iniziativa è aperta ai cittadini ma è anche
particolarmente rivolta agli operatori socio sani-

tari che si occupano di sostegno alla genitorialità
e all’infanzia.
Info:
Centro per le Famiglie, via Galilei 8
tel 051 6133039
e-mail: informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
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Un nuovo numero per la Guardia Medica
È stato attivato un nuovo numero telefonico
unico 051 3131 su tutto il territorio del distretto
socio-sanitario di Casalecchio di Reno per richiedere
l’intervento della Guardia Medica (Comuni di Casalecchio di Reno, Sasso Marconi, Zola Predosa, Monteveglio, Monte San Pietro, Bazzano, Crespellano,
Savigno, Castello di Serravalle). Anche l’attivazione
del numero telefonico unico fa parte della riorganizzazione del servizio di Continuità Assistenziale (ex
Guardia Medica) che vuole dare risposta:
• al recupero di omogeneità operativa;
• allo spirito organizzativo dei Nuclei di Cure Primarie;
• al recupero di efficacia ed efficienza;
• alla richiesta di intervento in campo pediatrico.
Di questa riorganizzazione fanno parte le seguenti
azioni:
• l’informatizzazione delle postazioni di continuità
assistenziale;
• l’attivazione del numero telefonico unico 051
3131 e l’interconnessione a rete delle diverse po-

stazioni che consentiranno di ottenere sempre
una risposta anche in caso di assenza del Medico
dalla postazione di riferimento;
• la documentazione informatica con sistema di
registrazione delle richieste e delle risposte telefoniche;
• l’attivazione di tre postazioni durante i turni
notturni e di cinque in quelli diurni festivi e prefestivi, da predisporsi in via sperimentale e comunque fino alla disponibilità della nuova sede
del Nucleo Cure Primarie di Sasso Marconi;
• l’apertura di un attività ambulatoriale garantita
con continuità nella sede di Casalecchio (presso
la sede AUSL di via Cimarosa): nei giorni feriali
dalle 20.00 alle 22.00; al sabato e alla domenica
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.
L’attivazione di un ambulatorio pediatrico per tre
ore al giorno nei prefestivi e festivi, compatibilmente con il reperimento di professionisti disponibili una volta valutata l’esperienza avviata nel
Distretto Pianura Ovest.

Conoscere i problemi dei non vedenti
I risultati di un’indagine conoscitiva di Univoc
Verrà presentata venerdì 18 dicembre, alle ore
11.00 presso la Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, una indagine conoscitiva sulla qualità di vita
e i diritti di cittadinanza dei non vedenti, commissionata da Univoc (Associazione Nazionale Italiana
Volontari Pro Ciechi), alla presenza del Presidente
Univoc Bologna Mauro Marchesi, dell’Assessore alle
Politiche Sociali Massimo Bosso e di Mila Sansavini,
membro del Cidospel, Dipartimento di Sociologia
dell’Università di Bologna. Coordinatore del progetto
è Giovanni Gargano. L’Univoc è un’associazione che
si prefigge di operare a favore dei non vedenti, degli
ipovedenti e in generale per le persone con difficoltà visive serie. Univoc cerca di capire quali sono le
esigenze dei non vedenti per andare incontro ai loro
bisogni e per reperire nuovi volontari che possano
assistere gli associati Univoc. Con questa indagine
Univoc si prefigge due obiettivi: a) dar voce e visibilità per avere nuovi soci e volontari e b) capire con
esattezza i problemi dei ciechi in modo da poterli
aiutare. La ricerca è stata fatta su un campione di
300 persone dai 0 ai 54 anni. I problemi quotidiani

dei non vedenti sono molto banali dal punto di vista
di chi è dotato del dono della vista, quali ad esempio
andare per uffici, andare a fare la spesa, qualcuno
che legga la posta, ma sono quasi insormontabili,
senza aiuti, per i non vedenti. Fino al 1975 l’educazione per i non vedenti era molto particolare;
imparavano a leggere e a scrivere, con le specifiche
modalità, attraverso scuole speciali. Ora vi sono insegnanti di sostegno nelle scuole normali che però
non sono sempre aggiornati alle esigenze dei non
vedenti. Inserirsi nella scuola pubblica non è sempre
semplice, come difficile è anche l’inserimento nel
mondo del lavoro. Persino quando si deve andare
in pensione si presentano ostacoli che le persone
“normodotate” non possono neanche immaginare. Attraverso questa indagine conoscitiva Univoc
crede che le istituzioni pubbliche possano meglio
indirizzare e mirare i loro servizi e dar una mano
concreta alla risoluzione delle varie problematiche.
Univoc e pubblica amministrazione devono intrecciare sempre più i loro percorso e cercare di lavorare
in sinergia, con l’aiuto fondamentale dei volontari.

Casalecchio

Ampliata la R.S.A di San Biagio
Il 14 dicembre l’inaugurazione
Triplica la Residenza Sanitaria Assistita (Casa
Protetta) di San Biagio da 20 a 60 posti letto.
L’inaugurazione, alla quale tutti i cittadini sono
invitati, si terrà domenica 14 dicembre alle
ore 11.00.
La Casa Protetta di San Biagio è una struttura
aperta che accoglie persone anziane non autosufficienti.
Nella struttura è attivo anche un centro diurno
in cui vengono svolte attività con famigliari e
ospiti per la stimolazione cognitiva.

E se fosse stata donna?
Spettacolo teatrale a cura dell’Associazione L’Aliante
Si terrà domenica 14 dicembre, alle ore 21.00,
presso il Teatro Comunale “A. Testoni” lo spettacolo teatrale “…E se fosse stata donna?” presentato
dall’Associazione L’Aliante con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno. Lo rappresentazione vede la partecipazione di Silvano Cavallina,
Alex Edobor, Debora Cazzorla, Antonella Guizzardi,
Debora Marzaduri, Francesco Orlotti e Leo Rella.
Vi sono anche gli attori dell’Associazione Aliante:
Nura Besic, Eva Caso, Gianni Mainardi e Federica
Monti più un grande coro composto da 26 persone. La regia è di Alessio Berardi e Silvano Cavallina. Presenta Franco “Bifo” Berardi. “L’Aliante” è
un’Associazione di volontariato che si è costituita
il 13 ottobre 1999, con sede legale a Borgonuovo
di Pontecchio Marconi e sede operativa presso via
Andreini 27-B, Bologna (Quartiere San Donato). È
apolitica, apartitica e non ha scopo di lucro. L’Associazione è nata dall’esigenza di genitori di ragazzi
portatori di handicap, di garantire un futuro a questi ultimi. Dall’amore e, dalla volontà del Presidente
(Liana Baroni) e, dei Consiglieri, si susseguono da
moltissimo tempo attività educative (tutte le attività sono rese possibili da un gruppo di educatori
presenti in modo continuativo, in modo da costituire un riferimento conosciuto e sicuro per i ragazzi.
Gli educatori si incontrano per un coordinamen-

to organizzativo delle attività e per migliorare ed
adeguare il programma educativo a sostegno delle
varie azioni), uscite ludiche, vacanze, abbinati a
progetti di più grande valore, nati per merito di
persone che dedicano parte della loro giornata al
volontariato, ad esempio gli outlet e le feste a scopo benefico.
Dal ‘99 l’Associazione è cresciuta anche attraverso
il sostegno degli Enti Pubblici che, con il loro patrocinio, il loro contributo, la loro costante presenza,
hanno garantito risultati soddisfacenti e oggettivi.

Casalecchio
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Ampliamento delle scuole Moruzzi Inaugurazione scuola dell’Infanzia Lido

Sono stati inaugurati lo scorso 15 novembre i
lavori di ampliamento e riqualificazione delle
scuole medie inferiori Moruzzi di Ceretolo.
Nella foto il Sindaco Simone Gamberini, insieme al Dirigente dell’Istituto comprensivo di
Ceretolo, Rosario Calarco, durante il taglio del
nastro svoltosi durante la manifestazione.
I lavori hanno compreso la realizzazione di una

Si inaugura sabato 29 novembre alle ore 16.00 Le politiche educative di questo mandato hanno
assunto come obiettivo prioritario il diritto delle
la Scuola Infanzia Lido.
bambine e dei bambini all’educazione, alla cura,
al gioco, alla vita di relazione.
Questo il programma della giornata:
È un diritto avere un ambiente accogliente, un
ore 16.00
Animazione per le strade e nel parco della contesto educativo stimolante, sia in termini cognitivi, sia affettivi. In quest’ottica sono stati porscuola
tati a termine i lavori di ripristino funzionale della
ore 16.30
Inaugurazione e taglio del nastro con Elena Scuola Infanzia Lido, che ci consentono di andare
Iacucci, Assessore alle Politiche Educative, Ro- incontro ai bisogni delle famiglie, delle bambine e
sario Calarco, Dirigente Istituto Comprensivo dei bambini. Interventi come questo ci permettoCeretolo, Paolo Rebaudengo, Assessore Istru- no di promuovere buone pratiche di partecipaziozione Formazione e Lavoro Provincia di Bolo- ne e di messa in rete tra le diverse istituzioni per
gna e Simone Gamberini, Sindaco Comune di realizzare un progetto educativo condiviso.
Con l’apertura della Scuola Lido, che ospita 75
Casalecchio di Reno
bambini su 3 sezioni, abbiamo azzerato la lista
ore 16.40
Rappresentazione della fiaba “Cappuccetto d’attesa. Tra gli impegni assunti dall’AmministraRosso” a cura dei bambini, dei genitori e delle zione quelli del costo della manutenzione straordinaria della struttura e del completamento
insegnanti della Scuola dell’Infanzia Lido
nuova ala che comprende ben 6 nuove aule, ore 17.00
dell’organico del personale docente ed ausiliario.
l’adeguamento delle norme antincendio delle Laboratori e merenda con il contributo di MeElena Iacucci
strutture esistenti e l’acquisto di nuovi arredi lamangio S.p.A.
Assessore alle Politiche Educative e Formative
per l’aula di musica e di scienze, per un investimento di circa 700.000 euro.
Durante la manifestazione gli allievi preparati
dalla professoressa Sabattini si sono esibiti in
una performance canora e musicale.

Incontrarsi nei centri
per bambini e genitori!

La programmazione dei Centri Bambini e Genitori offre sia momenti aggregativi e di socializzazione, sia un supporto alle capacità e funzioni genitoriali attraverso momenti di riflessione,
ascolto e confronto finalizzati ad aiutare le
mamme ed i papà ad affrontare i problemi di
tutti i giorni, ma anche a condividere in gruppo
gioie, emozioni, vissuti legati a tutte le fasi di
crescita dei figli. Le attività rivolte ai genitori e
ai bambini, hanno uno scopo prettamente ludico-espressivo e di socializzazione e permettono
di riscoprire il tempo del gioco insieme e le sue
funzioni educative. La programmazione settimanale prevede: laboratori di manipolazione
con pasta e pongo; travasi; attività grafico pit-

toriche (utilizzo di pennarelli, colori a cera, matite colorate, collages); momenti di narrazione
e gioco.
Inoltre vengono organizzate attività di animazione e feste:
giovedì 18 dicembre 2008: festa di Natale
(Meridiana);
sabato 20 dicembre 2008: festa di Natale
(Piccole Magie);
martedì 24 febbraio 2009: festa di Carnevale
(Meridiana);
mercoledì 25 febbraio 2009: festa di Carnevale (Piccole Magie);
sabato 28 marzo 2009: festa di primavera
(Meridiana);
sabato 23 maggio 2009: festa di primavera
(Piccole Magie);
sabato 30 maggio 2009: festa di chiusura
(Meridiana).
Vi diamo appuntamento ai due prossimi grandi
eventi: le feste del 18 e del 20 dicembre. Per
vivere insieme la magnifica fiaba del Natale!
Ci sarà tanta musica, divertimento, leccornie
per grandi e piccini. E ancora tante sorprese e…
un ospite speciale. Non mancate! L’iscrizione
presso i Centri per bambini e genitori è obbligatoria solo per le feste e le animazioni.

L’ANPI rilancia i valori della Resistenza
Assemblea pubblica martedì 9 dicembre
Martedì 9 dicembre, alla Casa della
Solidarietà A. Dubcek, sala Foschi, in
via del Fanciullo 6 si terrà l’assemblea annuale
degli associati ANPI aperta a tutti i cittadini, dal
titolo: Ruolo ed impegno dell’ANPI nell’attuale situazione politica”. Si parlerà dell’opera di
contrasti all’azione delle destre al governo che
stanno cercando, secondo l’ANPI, di svuotare
la Costituzione dei suoi valori fondamentali. I
temi saranno quindi: giustizia uguale per tutti,
scuola pubblica, sanità, diritto al lavoro e diritto di sciopero. Interverranno:
Claudio Nunziata, magistrato;
Andrea Speranzoni, avvocato

Sindaco e
Giunta
al Circolo MCL
Giovedì 4 dicembre, alle ore 21.00, presso il
Circolo MCL “G. Lercaro”, presso la Parrocchia di
Santa Lucia, in via Bazzanese 17, vi sarà un incontro pubblico: la Giunta Comunale incontrerà
i cittadini, con presente il Sindaco di Casalecchio
di Reno, Simone Gamberini.

Presiederà l’assemblea Bruno Monti.
Alla fine dell’assemblea sarà possibile rinnovare la tessera per l’anno 2009, per una “nuova
stagione” dell’Associazione che vuole unire, in
concreto, anziani e giovani e tutte le forze politiche e sociali che si ispirano ai valori della resistenza per la salvaguardia e l’attuazione della
Costituzione repubblicana.

Per un’economia di giustizia
Il ruolo delle pubbliche amministrazioni
Si è svolta il 15 e il 16 ottobre la due giorni di
approfondimenti sul tema dei prodotti del “giusto
commercio” e del ruolo delle pubbliche amministrazioni, intitolata “Casalecchio di Reno equa e
solidale, organizzata dall’Assessorato Pace e Diritti del Comune in collaborazione con il Cospe,
una Ong bolognese che si occupa di cooperazione
allo sviluppo dei paesi emergenti. Ma cosa significa nel concreto “commercio equo solidale” per i
piccoli produttori del Sud del mondo? A spiegarlo
è Ramon San Martin Fabiola del Rosario, rappresentante della cooperativa El Guabo, un’organizzazione che riunisce i piccoli produttori di banane
in Ecuador. “Il commercio equo non porta unicamente lo sviluppo economico, ma una forma di
sviluppo che io definisco umana. Grazie all’empowerment acquisito la vita di molti produttori è
migliorata, ad esempio alcuni hanno potuto permettere ai propri figli di andare a scuola e avere
migliori condizioni abitative. Il commercio equo
ha inoltre cambiato il modo di produrre, non più
solo in funzione della vendita senza tener conto delle condizioni di vita dei produttori. Occorre
assicurare sicurezza e buone condizioni di lavoro per chi opera, ad esempio, nelle piantagioni.
Grande è anche l’attenzione ai bambini, alla loro
educazione e al loro futuro. El Guabo nasce nel
1997 da 14 associati: oggi conta oggi 479 piccoli
produttori di banane che hanno scelto di coltivare secondo i canoni del biologico e così, insieme

alla messa al bando dei prodotti chimici, nei campi sono tornati i pappagalli, le farfalle e tutti gli
animali che stavano lontano dai terreni inquinati.
In questo contesto le pubbliche amministrazioni
giocano un ruolo fondamentale nell’azione di
sensibilizzazione delle imprese e dei cittadini a
favore di modelli di produzione e consumo equi
e sostenibili. Attraverso una politica mirata delle
proprie forniture, le amministrazioni locali sono
in grado di fungere da ‘elemento da traino per
l’economia di giustizia. Se decidono di puntare su
forme di economia responsabile, possono dare un
contributo ineguagliabile alla giustizia sociale, alla
tutela dell’ambiente e alla qualità della vita più in
generale.” Il 15 ottobre una parte degli interventi
è stata dedicata a sensibilizzare e informare gli
studenti e gli insegnanti delle scuole di Casalecchio di Reno sul tema del consumo critico. Hanno partecipato alla due giorni, tra gli altri, anche
Tullio Maccarron del consorzio “Iniziative Solidali”
Emilia-Romagna, Paola Bonora, presidente del
corso di laurea in Scienze geografiche dell’Università di Bologna, il direttore di Ctm-Agrofair
Montori a Teramo. Immancabile il cenone e ve- Heini Grandi e alcuni amministratori del Comune
di Casalecchio.
glione di Capodanno.
Iscrizioni ed informazioni: 339 161 2457 (GianMercatino equo e solidale in piazza Caduti
carla) e 340 398 5567 (Giancarlo).
Nel segno dell’impegno per lo sviluppo di un
commercio più rivolto al “sud” del mondo è il
mercato natalizio in piazza Caduti con prodotti
e produttori equo solidali promosso dall’Assessorato Diritti del Comune in collaborazione con
il COSPE. Si troveranno prodotti “ex coloniali”
(caffè, spezie, tè, zucchero, cacao e cioccolato), cereali, bevande tipiche dei paesi tropicali
tipo il guaranito. Inoltre tutti i prodotti di artigianato etnico dall’Africa, India ed estremo
Oriente, Sud America. Infine saranno presenti
i cosmetici prodotti con ingredienti biologici
del commercio equo. Il mercatino si svolgerà
dall’1 al 24 dicembre nella tensostruttura messa
a disposizione dalla gelateria di Piazza Caduti.

Capodanno in Abruzzo e Piceno
Il Centro Socio-Culturale Villa Dall’Olio organizza, dal 30 dicembre al 1° gennaio del prossimo anno, una gita di fine anno “Capodanno
in Abruzzo e Piceno”, in collaborazione con
l’Agenzia viaggi “Il Treno” del Dopolavoro ferroviario. Meta l’Abruzzo e il Piceno, con i loro
mille cangianti colori, che dipingono una natura ancora intatta: dallo splendido spettacolo
dei quattro parchi naturali, alle vette più alte
dell’Appennino, al limpido mare.
L’Abruzzo e il Piceno colpiscono dritto al cuore
con suggestivi scenari.
Un viaggio costellato di sensazioni forti per chi
ama rilassarsi e divertirsi al tempo stesso. Ascoli
Piceno, definita la più bella città delle Marche, e
Teramo, le città che verranno visitate, insieme a
Neretto ed Alba Adriatica.
Oltre ai tour nelle città vi sarà la possibilità di
acquisti e degustazioni nella storica cantina di
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La fase sperimentale
(dicembre 2008-gennaio 2009)

dal 24 novembre
ovem 2008

Dal 24 novembre 2008 parte l’avvio sperimentale di
Semplice, un servizio che per il modo di operare di una
pubblica amministrazione attua una vera e propria
“rivoluzione”.
Molto importante, è stato il lavoro di implementazione
di procedure, di software, di modulistica, di banche
dati, di formazione degli operatori e dei funzionari,
oltre alle modifiche strutturali più evidenti e che
mirano a creare un ambiente dove la relazione
cittadino/amministrazione possa essere confortevole,
accogliente e facilmente accessibile.
Nella fase sperimentale valuteremo la miglior
compatibilità degli orari con il flusso degli utenti,
il funzionamento complessivo del progetto e delle
proposte. Come in ogni avvio qualcosa non funzionerà
ancora alla perfezione, saremo comunque in grado
di correggerla e saranno molto utili i suggerimenti
provenienti direttamente da voi che fruite del nuovo
servizio.

Casalecchio

PIÙ ACCESSIBILE, PIÙ RAPIDO, PIÙ… SEMPLICE
• Assistenza e accoglienza a 360 gradi del cittadino e individualizzazione delle risposte
attraverso l’incentivazione degli appuntamenti;
• Forte ampliamento dell’orario di ricevimento e di informazione ai cittadini;
• Tante risposte da un unico servizio, eliminando il pellegrinaggio burocratico degli utenti;
• Flessibilità nella gestione del pubblico, con possibilità di incrementare in particolari
periodi il numero degli sportelli;
• Monitoraggio della soddisfazione dei cittadini (accessi, orari di affluenza, tempi di
erogazione delle pratiche) per mantenere aggiornato e modificare il servizio in base alle
esigenze degli utenti.

ORARI DI APERTURA

Sportello Sociale

Punto accoglienza

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8,00-12,00;
giovedì: 12,00-19,00; sabato chiuso.

dal lunedì al venerdì: 8,00-19,00; sabato: 9,00-12,00

Centralino (800 011 837)

Sportello Entrate-Tributi

dal lunedì al venerdì: 8,00-19,00; sabato: 9,00 -12,00

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8,00-12,00;
giovedì: 12,00-19,00; sabato chiuso.

Sportello Polifunzionale

Sportello Professionisti e Imprese

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8,00-14,00; martedì: 8,30-12,30; giovedì: 8,30-12,30 e 16,00-18,00
giovedì 8,00-19,00; sabato: 9,00-12,00
Via dei Mille 9, 40033 Casalecchio di Reno

Sportello Demografico

Numero Verde 800 011 837

Gli obiettivi

lunedì, martedì, mercoledì e venerdì: 8,00-12,00; Fax 051 598 200
e-mail: semplice@comune.casalecchio.bo.it
Il Comune di Casalecchio di Reno, attento giovedì: 12,00-19,00; sabato: 9,00-12,00
alle esigenze di miglioramento, trasparenza e
semplificazione della Pubblica Amministrazione,
ha cercato di fare un ulteriore e importante
sforzo in questa direzione e avvia:
Semplice-Sportello Polifunzionale per il
I motivi
Molti cittadini e utenti ci hanno giustamente chiesto cittadino.
in questi mesi perché a 5 anni di distanza dall’inau- Questi i principali obiettivi:
gurazione del nuovo Municipio siamo intervenuti
sociale, servizi residenziali e semiresidenziali per
1. mettere il cittadino e i suoi bisogni al centro LA GESTIONE DELL’ATTESA
con una ristrutturazione di questo tipo.
persone in difficoltà.
dell’intera azione amministrativa;
Vi è un’area in cui i cittadini, utilizzando un sistema
Lo spieghiamo per tappe.
2. migliorare la semplificazione delle procedure,
Primo punto
l’efficacia delle risposte fornite e ridurre i tempi di
Al progetto originario del nuovo Municipio la Soerogazione delle prestazioni;
printendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici dell’Emilia Romagna fa apportare una modifica
vincolante che priva il Comune di 400 mq. di uffici 3. fornire una maggiore capacità di accoglienza
intesa come capacità di ascoltare e prevedere i
previsti.
bisogni dei cittadini e degli utenti dei servizi;
La prima idea è quella di trasferire l’Ufficio Relazioni con il Pubblico in quella che si stava allora pro4.
promuovere
una cultura dell’organizzazione basata
gettando e costruendo ed ora è La Virgola – Spazio
sulla “relazione con il pubblico e la soddisfazione
espositivo alla Casa della Conoscenza. In questo
dell’utente”, attivare i comportamenti e le
modo l’Ufficio Relazioni con il Pubblico avrebbe avuprofessionalità più adeguate per fornire una
to una collocazione più centrale nella città.
risposta esauriente a ogni interlocutore.
Secondo punto
Durante questi anni di mandato (2004 – 2009) sono L’organizzazione
aumentate in maniera sostanziale le competenze
e il funzionamento
delle amministrazioni comunali perché sono stati
trasferiti al Comune procedimenti prima a carico Il piano terra del Municipio è stato suddiviso in due
dello Stato o della Regione, ad esempio citiamo tra grandi aree: un’area dedicata al ricevimento del
i tanti: l’istruttoria per la pratica di invalidità civile, pubblico e un’area dedicata al lavoro d’ufficio.
la gestione del Fondo per la Non Autosufficienza, la
gestione della case pubbliche, il rilascio delle carte di PUNTO ACCOGLIENZA
soggiorno per i cittadini comunitari, i procedimenti È il primo punto di contatto, di informazione e di
e gli accertamenti per gli alloggi dei cittadini extra- orientamento per chi entra in Municipio. Gli operatori
presso queste postazioni accolgono l’utente, gli
comunitari.
Inoltre, aumenta la propensione alla domanda di forniscono informazioni di primo livello, all’occorrenza
servizi comunali, benché il numero di residenti sia lo indirizzano verso altri sportelli per servizi o
sostanzialmente invariato. D’altra parte si decide di informazioni specifiche, ma sono anche in grado
non portare l’URP alla Virgola soprattutto per non di rilasciare semplici documentazioni (modulistica,
separarlo dagli altri uffici comunali visto l’importan- bandi di gare o concorsi, ecc.) o atti e certificazioni già
te ruolo svolto di coordinamento della comunicazio- prenotate in precedenza e solo da ritirare.
ne interna.
Orario di apertura
Da URP a SEMPLICE
dal Lunedì al Venerdì
8,00 - 19,00
Le nuove competenze rendono necessario ripensare
Sabato
9,00 - 12,00
globalmente alla funzione dell’URP. Questo ripensamento comporta un profondo lavoro di riorganiz- IL CENTRALINO TELEFONICO
zazione:
• Postazioni di vero e proprio call center in grado di
- vengono censite tutte le procedure svolte dai serfornire tutte le informazioni che possono ottenersi
vizi comunali
per via telefonica: ricevere notizie e indicazioni su
- vengono scorporate le procedure in grado di estutte le attività e i servizi comunali, sulle modalità
sere espletate da uno sportello di front office =
di avvio dei procedimenti, sulla documentazione
immediata risposta al cittadino-utente.
necessaria, sui tempi di conclusione, sull’ufficio
L’obiettivo che ci si pone è quello di creare uno
competente, ecc.
Sportello Polifunzionale per il Cittadino nel quale sia • il numero 800.011.837 è gratuito per chi chiama
possibile eseguire da un’unica postazione la magdal telefono di rete fissa nel distretto telefonico.
gior parte delle procedure di competenza dell’Ente.
Questa nuova idea di Sportello Polifunzionale per il
Cittadino ha bisogno di locali adeguati. L’Ammini- Orario di apertura
8,00 - 19,00
strazione comunale opta per rimodulare gli spazi del dal Lunedì al Venerdì
Municipio: è possibile farlo in quanto il nuovo Muni- Sabato
9,00 - 12,00
cipio è costruito con criteri di flessibilità.

regola-code per razionalizzare e ridurre al minimo
ogni attesa per l’accesso allo sportello, potranno
attendere il loro turno. Saranno a disposizione un
angolo giochi per i bimbi e un’area internet dalla
quale si possono consultare siti istituzionali.

LO SPORTELLO POLIFUNZIONALE
• È composto da un numero di postazioni (massimo
9) che verranno attivate in modo flessibile e
adeguato all’affluenza del pubblico. Da questo
unico sportello vengono erogati servizi, avviati e/o
conclusi procedimenti che possono riguardare:
anagrafe, servizi educativi e scolastici, entrate e
tributi, ufficio casa, ambiente, Polizia Municipale e
traffico, sport, associazionismo e volontariato, ecc.
• Attraverso questo sportello si vuol dare una
risposta a pratiche, anche complesse, ma che
possono comunque essere risolte rapidamente.
• Al momento sono oltre 140 le procedure che
il cittadino potrà svolgere in questo sportello
senza bisogno di cambiare operatore.

Orario di apertura
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì

8,00 - 12,00

Giovedì

12,00 - 19,00

Sabato

CHIUSO

SPORTELLO ENTRATE-TRIBUTI
Questo sportello affianca il cittadino nella gestione
delle pratiche riguardanti le entrate tributarie, le
entrate patrimoniali e assimilate, di media o elevata
complessità, non assegnate allo sportello polifunzionale:
cura lo sgravio parziale o totale delle cartelle esattoriali
concernenti i tributi di competenza (TARSU, ICI, rette
scolastiche). Attua l’assistenza ai cittadini in caso di
procedimento di controllo e accertamento tributario
(ICI e TARSU). Più in generale aiuta l’utenza per i
procedimenti tributari concernenti le entrate dell’Ente
e le relazioni complesse con l’Esattoria.
Orario di apertura
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì

8,00 - 12,00

Giovedì

12,00 - 19,00

Sabato

CHIUSO

Orario di apertura
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì

8,00 - 14,00

Giovedì

8,00 - 19,00

SPORTELLO PROFESSIONISTI E IMPRESE

Sabato

9,00 - 12,00

È uno sportello dedicato a un’utenza per la maggior
parte composta da professionisti che operano
nel campo dell’edilizia o che gestiscono attività
commerciali.
• Attività tecnico-edilizie: ricezione, protocollazione,
visti sulle denunce di inizio attività, informazioni
e primi contatti su interventi edilizi o su piani
attuativi.
• Attività tecnico-produttive: informazioni su pratiche
commercio, pubblici esercizi, artigianato, industria,
Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP).

Gli sportelli dedicati
Rispondono, attraverso la presenza di operatori o
tecnici qualificati, a pratiche complesse che hanno
la necessità della massima specializzazione o di
approfondimento.

SPORTELLO DEMOGRAFICO

Segue l’utente nei procedimenti anagrafici che sono
di maggior complessità:
• iscrizione, cambio, cancellazione della residenza
per cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari Orario di apertura
provenienti o diretti verso altri Comuni o all’estero
Martedì
8,30 - 12,30
• pratiche dello stato civile
Giovedì
8,30 - 12,30 / 16,00 - 18,00
(nascite, matrimoni, decessi, cittadinanza)
CHIUSO
• tutte le procedure inerenti i servizi elettorali Sabato
(consultazione delle liste elettorali, iscrizione agli
albi dei presidenti, degli scrutatori di seggio, e dei Si ricorda che la maggior parte di queste attività
è costituita da procedure piuttosto complesse che
giudici popolari, ecc.)
saranno prevalentemente gestite con appuntamenti
personalizzati con l’utenza, mentre sono state
Orario di apertura
Lunedì, Martedì, Mercoledì, Venerdì 8,00 - 12,00 trasferite agli sportelli polifunzionali attività di
primo livello quali: richiesta e rilascio permessi
Giovedì
12,00 - 19,00
sosta per residenti, richiesta e rilascio tagliandi
Sabato
9,00 - 12,00 invalidi, richiesta e ritiro certificati di destinazione
urbanistica, richieste contributi per l’abbattimento
SPORTELLO SOCIALE
di barriere architettoniche, ricezione istanze e
• Aiuta il singolo cittadino, le famiglie anche con segnalazioni, visione atti in deposito, ecc.
minori, gli anziani, i disabili, a orientarsi tra le
varie possibilità proposte dai servizi sociali del GESTIONE DEGLI APPUNTAMENTI
territorio offerti dal nostro, da altri enti e dalla Molta rilevanza viene ad assumere, in occasione
rete privato-sociale.
di pratiche complesse, l’opportunità di avere un
• Fissa il primo appuntamento con il servizio appuntamento personalizzato con il funzionario
sociale professionale per l’accesso a consulenza, o l’ufficio che segue il procedimento. Il punto
istruttoria e prestazioni, informa sui modi e i accoglienza, lo sportello polifunzionale e gli sportelli
criteri per usufruire del sostegno economico, dedicati sono in grado di fissare appuntamenti
interventi domiciliari, interventi di integrazione tramite la gestione di un’agenda condivisa.

www.comune.casalecchio.bo.it
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 29 novembre al 1° febbraio
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Sabato 29 novembre
ore 16.00
Inaugurazione scuola dell’Infanzia Lido.
A cura Assessorato Politiche Educative
Lunedì 1 dicembre
Dall’1 al 24 dicembre
durante
Mercatino di Natale per la Solidarietà Equo e Soliil giorno
dale A cura di Assessorato Diritti e COSPE
ore 20.30
Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini Zona Ceretolo Riale
Martedì 2 dicembre
Dal 2 al 16 dicembre
ore 18.00
Anniversario dichiarazione Diritti dell’Uomo
Mostra di manifesti pacifisti “Tutti i diritti umani per
tutti”. A cura di Assessorato Diritti e Percorsi di Pace
Mercoledì 3 dicembre
ore 17.00
L’amore che non scordo. Storie di comuni maestre Film documentario di D. Ughetta e M. Vigorita
ore 20.30
Consiglio Comunale congiunto su “Gestione associata dei servizi sociali e sanitari”
ore 21.00
Strage del Salvemini 18 anni dopo
Concerto “L’accademia Corale Reno interpreta il Natale”
Giovedì 4 dicembre
Dal 4 al 14 dicembre
ore 17.30
inaugurazione Mostra Il guscio del tempo
ore 18.00
I diritti in una società multietnica – incontro con
Mercedes Frias
ore 21.00
Ciclo: Visioni collettive a cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese” in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane.
ore 21.00
Appuntamento con il Sindaco e la Giunta al Circolo
MCL “Lercaro”
Venerdì 5 dicembre
oree 17.00
Strage del Salvemini 18 anni dopo. Saggio musicale per coro e orchestra degli studenti con lettura di testi.
A cura di CDP e Istituti scolastici comprensivi
Festa Sudamericana - Musica Live in collaborazione
con Sogese e Uisp Ingresso Gratuito
Sabato 6 dicembre
dalle ore 8.15 Strage del Salvemini 18 anni dopo
Assemblea degli studenti – Fiori sul luogo dell’evento
e Santa Messa
Vietato ai maggiori – Cinema Vieni Vedi Vinci Il Re
dei Ladri – Herr der Diebe a cura Biblioteca Comunale “C. Pavese”e Goethe Zentrum
ore 20.00
Strage del Salvemini 18 anni dopo
“Per non dimenticare” – manifestazione di pattinaggio artistico a cura di Pol. Masi
Domenica 7 dicembre
durante
7 e 8 dicembre Tradizionale mercatino dell’Immala giornata
colata. A cura di Casalecchio fa Centro e Pro Loco
Dal 7 dicembre al 6 gennaio
ore 10.00
Presepe della solidarietà per ARCA
Martedì 9 dicembre
ore 18.00
Conferenza Volontariato e Consulta sportiva.
Bilancio 2009 e resoconto S. Martino
ore 20.30
Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini Zona Ronzani – Marconi alta – Faianello
ore 20.30
Assemblea annuale pubblica ANPI Casalecchio

Scuola materna Lido
(vedi pag. 8)
Gelateria Piazza Caduti
(vedi pag. 13)
Centro sociale Ceretolo
via Monte Sole 2 (vedi pag. 4)

Casa per la Pace “La Filanda”
(vedi pag. 2)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 16)
Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 6)
Chiesa San Giovanni Battista
(vedi pag. 1 e 2)
Casa della Conoscenza, La Virgola (vedi pag. 17)
Casa per la Pace (vedi pag. 2)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
Chiesa di Santa Lucia

Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 1)
Centro Giovanile Blogos

ITCS Salvemini, Casa della Solidarietà e Chiesa San Giovanni
Battista vedi pag 1 e 2
Casa Conoscenza, Piazza Culture
(vedi pag.18)
Palazzotto “Cabral”
(vedi pag.1 e 2)

Via Pascoli e via XX Settembre
(vedi pag. 13)
Pasticceria Aurora
Ceretolo (vedi pag. 13)
Municipio, Sala Consiglio
Sede CNA, Villa Dall’Olio
via Guinizelli, 5
Casa della Solidarietà (vedi pag. 8)

Mercoledì 10 dicembre
ore 20.45
Anniversario dichiarazione Diritti dell’Uomo
Incontro pubblico: Quale futuro per i diritti umani? – a
cura dell’Assessorato Diritti e Amnesty International
ore 21.00
Strage del Salvemini 18 anni dopo
Concerto “Microkosmos” in ricordo delle vittime.
A cura del Comune di Zola Predosa
Giovedì 11 dicembre
ore
re 21.00
Ciclo: Visioni collettive. A cura Biblioteca “C. Pavese”
in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
ore 21.00
Teatro Stabile di Calabria: “Il giuoco delle parti” di
Luigi Pirandello
Venerdì 12 dicembre
12, 13 e 14 dicembre
durante
Mercatino di prodotti alimentari tipici e dell’arla giornata
tigianato. A cura di Casalecchio fa Centro e Pro Loco
Pagina Maestra – Conferenza Perché Dante: l’incontro con una parola mai superata sulla condizione umana. A cura Biblioteca Comunale “C.
Pavese”e Liceo Da Vinci
ore 16.00
Anniversario dichiarazione Diritti dell’Uomo
Conferenza: Diritti umani e civiltà.
A cura dell’Ass. Amici della Primo Levi
ore 19.30
Cena degli Auguri a cura del Comitato di Gemellaggio comunale
ore 21.00
Teatro Stabile di Calabria: “Il giuoco delle parti”
di Luigi Pirandello
Sabato 13 dicembre
13 e 14 dicembre
durante
Festa della Parrocchia e Mercatini natalizi
la giornata
Con la partecipazione di CEFA
ore
re 10.30
Vietato ai maggiori – Nati per Leggere Olivia e il Natale. A cura Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Live (Metal) “The eyes of sin”
Sigth (Verona) www.myspace.com/sightvr
Cocaine Cowboys (Ferrara)
www.myspace.com/wearecocainecowboys
Red Pill (Modena) www.myspace.com/redpill1
Ingresso 6 euro
Domenica 14 dicembre
ore 9.00
Camminata natalizia lungo il Reno a cura della
ritrovo
polisportiva CSI
ore 21.00
Spettacolo teatrale “…e se fosse stata donna”
A cura dell’associazione Aliante e Assessorato Politiche Sociali
Lunedì 15 dicembre
Dal 15 dicembre al 5 gennaio 2009
Mostra fotografica Cina in Movimento: immagini da
un paese che cambia. Fotografie di Paolo Lambertini
Il ’68 oggi. Interverranno: Silvia Zamboni, Lidia Ravera
re 21.00
ore
e Guido Viale

ore 21.00

Assemblea sul Bilancio
Il Sindaco e la Giunta incontrano i cittadini
Zone Marullina – Meridiana
Martedì 16 dicembre
ore 20.30
Dal 16 al 23 dicembre
inaugurazione Anniversario dichiarazione Diritti dell’Uomo
Mostra di manifesti “Diritti umani e Amnesty International”. A cura di Assessorato Diritti e Amnesty Int.
ore 20.45
Fare memoria per dire mai più. Incontro con Roberto Mira
ore 21.00
Anniversario dichiarazione Diritti dell’Uomo
Presentazione libro “Ingegneria in guerra”.
A cura dell’Assessorato Diritti e ANPI
ore 21.00
Le raccolte di poesia di Antonietta Graziano
Dialoghi e suoni a cura di: Barbara Baldini, Rosanna Orlandi, Antonio Masella, Cinzia Barbieri, Gabriella Mazza
Mercoledì 17 dicembre
ore 21.00
A Christmas Concert “The BSMT Singers and Soloists”, studenti dell’Accademia di Musical BSMT (The
Bernstein School of Musical Theater)
Giovedì 18 dicembre
ore 16.00
Festa di Natale al Centro per bambini e genitori
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
re 18.00
ore
Incontro con Erri De Luca

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 2)
Palazzo comunale di
Zola Predosa (vedi pag. 1 e 2)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)
via Pascoli e piazza Caduti
(vedi pag. 13)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture

Casa della Solideriatà
(vedi pag. 2)
Sede Polisportiva Masi
(vedi pag. 19)
Teatro Comunale Testoni
(vedi pag. )
Parrocchia di Santa Lucia
(vedi pag. 13)
Casa della Conoscenza, Area ragazzi (vedi pag. 18)
Centro Giovanile Blogos

Parco della Chiusa (vedi pag. 18)
Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 7)

Casa della Conoscenza

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Centro Sociale Meridiana
via Isonzo 53 (vedi pag. 4)

Casa della Conoscenza, Spazio
espositivo La Virgola
(vedi pag. 2)
Casa per la Pace (vedi pag. 2)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 2)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture

Centro Meridiana (vedi pag. 8)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
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ore 21.00

Ciclo: Visioni collettive a cura Biblioteca Comunale
“C. Pavese” in convenzione Associazione Videoteche
Italiane
ore 21.00
Fuorivia Produzioni: “Provando in nome della madre”, di e con Erri de Luca
Venerdì 19 dicembre
ore 22.00
Live (Hip-Hop) Colle Der Fomento www.myspace.
com/collederfomento. Ingresso 8 euro
Sabato 20 dicembre
Dal 20 al 23 dicembre
durante
Aspettando Natale.
la giornata
Mercatino a cura della Pro Loco
ore 16.00
Festa di Natale al Centro per bambini e genitori
A cura dell’Assessorato alle Politiche Educative
ore 16.30
Ciclo: Vietato ai maggiori – da grande farò… Dagiagia presenta Un diavolo in biblioteca
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
ore 22.00
Live Hard core – Punk
L’interno - www.myspace.com/linterno
Dead Return – www.myspace.com/deadreturn
I 400 colpi – www.myspace.com/400colpi
Ingresso 6 euro
Domenica 21 dicembre
ore 15.00
Giochi di Natale - Masi in festa natalizia
ore 21.00
Operetta: InScena s.r.l. presenta “Al cavallino bianco” di Hans Müller e Erich Challer
Lunedì 22 dicembre
ore 21.00
La musica ai tempi di Matilde di Canossa
Concerto di Fabio Tricomi; con Mario Bernabei autore di “Matilde e il castello di Canossa”
Giovedì 25 dicembre
ore 12.00
Pranzo della Solidarietà. A cura di Amici Acquedotto, PA e Assessorato Politiche Sociali
Sabato 27 dicembre
ore 10.30
Vietato ai maggiori - Nati per Leggere Primi passi fra
i libri, a cura dei lettori volontari del progetto e della
Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Lunedì 29 dicembre
29 e 30 dicembre
ore 16.30
Vietato ai maggiori – Cinema Vieni Vedi Vinci Proiezione cinematografica e giochi a premi per
bambini da 5 a 99 anni. A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese” in convenzione con Associazione
Videoteche Italiane.
Venerdì 2 gennaio
ore 16.30
Vietato ai maggiori – Cinema Vieni Vedi Vinci Proiezione cinematografica per tutti. A cura della
Biblioteca Comunale “C. Pavese” in convenzione con
Associazione Videoteche Italiane.

Casa della Conoscenza
Area ragazzi
Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)
Centro Giovanile Blogos

Piazza del Popolo, vie Pascoli
e XX Settembre, piazza Caduti
(vedi pag. 13)
Centro Piccole Magie
(vedi pag. 8)
Casa della Conoscenza,
Area Ragazzi (vedi pag. 18)
Centro Giovanile Blogos

Palazzetto Cabral (vedi pag. 18)
Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture

Sede Amici dell’Acquedotto
(vedi pag. 13)
Casa della Conoscenza, Area ragazzi (vedi pag. 18)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 18)

Sabato 3 gennaio
ore 16.30
Vietato ai maggiori – Cinema Vieni Vedi Vinci Proiezione cinematografica e giochi a premi per bambini da 5 a 99 anni. A cura della Biblioteca “C. Pavese” in convenzione con Ass. Videoteche Italiane.
Mercoledì 7 gennaio
ore
re 21.00
Ciclo: La musica che gira intorno Tributo a Fabrizio
De Andrè. Concerto dei Dimaco
Sabato 10 gennaio
Ciclo: Vietato ai maggiori - Nati per Leggere: i perore 10.30
sonaggi preferiti “Toc toc chi è? Apri la Porta” di
Bruno Munari.
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese” e della
Bottega di Merlino
Mercoledì 14 gennaio
ore 21.00
Ciclo: La musica che gira intorno
Troppo tardi per sognare troppo presto per dimenticare
Spettacolo di e con Matteo Belli
Sabato 17 gennaio
ore 16.30
Ciclo: Vietato ai maggiori – da grande farò… Dagiagia presenta All’arrembaggio
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Martedì 20 gennaio
ore
re 21.00
Ciclo: La musica che gira intorno Gli anni del COF
Concerto e dintorni
Venerdì 23 gennaio
ore 16.00
La Giornata della Memoria
Film – documentario “La memoria, i sopravissuti raccontano”. A cura dell’Assessorato Diritti
23 e 24 gennaio
ore 21.00
Mercadante Teatro Stabile di Napoli: “Gomorra” di
Roberto Saviano e Mario Gelardi
Sabato 24 gennaio
Vietato ai maggiori – Nati per leggere: primi passi fra
ore 10.30
i libri
Grande Festa di Nati per leggere con Animali in Biblioteca. A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
ore
re 18.00
Presentazione del libro La lingua neolatrina di Maurizio Garuti, Pendragon editore Legge Ivano Marescotti
Lunedì 26 gennaio
ore 20.30
La Giornata della Memoria
Piece teatrale “Partendo da Monte Sole”. A cura
dell’Assessorato Diritti, CDP , ANPI e Percorsi di Pace
Martedì 27 gennaio
ore
re 9.00
La Giornata della Memoria. Il cinema e la memoria. A
cura dell’Assessorato Diritti e Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
La musica che gira intorno: Circablues. Spettacolo
musicale con Christian Marchesini e i Bluestress
Sabato 31 gennaio
ore 10.00
La Giornata della Memoria. “Razzismo, potere e
comunicazione”. A cura dell’Assessorato Diritti
Vietato ai maggiori – Nati per leggere: primi passi fra
ore 10.30
i libri Primi passi fra i libri.
A cura della Biblioteca Comunale “C. Pavese”
Domenica 1 febbraio
dalle 8.30
La Giornata della Memoria. Visita a Fossoli, Carpi,
alle 18.00
Nonantola. A cura dell’Assessorato Diritti

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 18)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 17)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag.18 )

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 17)

Casa della Conoscenza, Area Ragazzi (vedi pag. 18)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 17)
Casa della Solidarietà
(vedi pag. 3)
Teatro Comunale A. Testoni
(vedi pag. 17)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 18)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 3)

Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 3)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 17)
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture (vedi pag. 3)
Casa della Conoscenza, Area ragazzi (vedi pag. 18)

(vedi pag. 3)
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Il bilancio sociale:
utilità e sviluppo possibile
All’inizio del 2006 l’amministrazione di Casalecchio ha deciso
di avviare il processo di rendicontazione sociale. In particolare
ci si è soffermati sulla rendicontazione sociale come strumento di partecipazione e comunicazione e sul collegamento tra
la rendicontazione sociale e l’organizzazione del comune. Il
bilancio sociale si inserisce tra gli strumenti per la partecipazione in quanto facilita l’accesso alle informazioni e promuove
una comunicazione diretta tra i cittadini e l’Amministrazione.
Il tema della partecipazione era già per noi fondamentale nel
Programma di Mandato 2004-2009 proprio “perché il coinvolgimento diretto dei cittadini è il metodo migliore per dare
risposta alle aspettative, ai bisogni e alle speranze della comunità”. Una seconda utilità del bilancio sociale è quella della
comunicazione, ovvero “dar conto del complesso delle attività
dell’Amministrazione e a rappresentare in un quadro unitario il rapporto tra visione politica, obiettivi, risorse e risultati”
(Direttiva Ministero Funzione Pubblica, 2006). Attraverso il
bilancio sociale il cittadino di Casalecchio dispone quindi di
uno specchio fedele delle attività sviluppate dall’amministrazione comunale. Una terza utilità del bilancio sociale è relativa
all’organizzazione: il bilancio sociale è un’occasione per mi-

gliorare i processi gestionali e istituzionali, perché consente di
“aggiornare” la mission dell’Ente, portando miglioramenti nella programmazione e valutazione delle metodologie di lavoro.
A Casalecchio quindi il processo di rendicontazione sociale si
è configurato nel 2006 e nel 2007 come momento di riflessione sulla linee strategiche principali – territorio e ambiente,
il sistema sociale, le culture – e sul loro allineamento con la
programmazione e l’attività ordinaria. Nei prossimi mesi la
pubblicazione del Bilancio di mandato sarà l’occasione per
valutare la coerenza delle politiche stesse con i valori fondanti
del Programma di Mandato in modo tale da configurarsi come
effettivo strumento di gestione della fiducia e di apertura al
dialogo con i cittadini votanti. Possiamo quindi affermare che
il Comune di Casalecchio ha inteso il bilancio sociale soprattutto come uno strumento per il miglioramento dell’efficienza
e dell’efficacia dell’ente attraverso il coinvolgimento crescente
della comunità di riferimento. Proprio il maggiore coinvolgimento dei cittadini sarà infatti l’elemento caratterizzane della
prossima edizione del bilancio sociale.
Silvia Nerozzi
Consigliere PD

Eroi da non dimenticare
Cara cittadini/e, oggi riteniamo in questo spazio di ricordare
i “Caduti di Nassirya” (12 novembre 2003), lo dobbiamo ai
loro orfani, alle loro vedove, come è stato detto, a quanti
sono stati feriti nel corpo e nello spirito, ma ancora di più lo
dobbiamo a quei valori di Pace, Giustizia, Libertà, democrazia, incarnati oggi, come allora, all’azione quotidiana. I nostri
militari non sono caduti in guerra ma per la democrazia. La
memoria di chi ha dato la vita per il nostro Paese è patrimonio indissolubile di tutta la collettività. Oggi (12/11/2008) la
memoria di Nassirya, impegna il nostro Paese a continuare a fornire il suo contributo all’opera di costruzione della
Pace e della stabilità nel mondo. Noi, consiglieri di AN (PdL)
ne approfittiamo per ricordare al nostro Sindaco che a fine
del precedente mandato (2003, inizio 2004) fu votata una
richiesta (favorevole) di ricordare i caduti di Nassirya, intitolando ad essi, o nel parco, o nella strada, una targa. Oggi
riproponiamo tale richiesta al signor Sindaco e alla Giunta,
auspicandone la loro considerazione ed attuazione. Grazie.
Nel cielo brillano 19 stelle
Cala la notte

È notte a Nassirya
È notte a Roma, a Milano, a Bologna, a Napoli, a Palermo
È notte a New York
È notte
È notte di lutto
È notte di speranze
È notte di ricordi
È notte
Diciannove stelle rendono più luminoso il nostro cielo
Diciannove stelle ora guardano il mondo
Diciannove stelle urlano: “Abbiamo sete”
Sete di Pace
Sete di Speranza
Sete di Giustizia
È notte
È una notte diversa
È la notte dei nostri 19 eroi
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consiliare di An PdL

17 ottobre: giornata
mondiale di lotta alla povertà
Il 17 ottobre con la dedicazione della giornata, si è concluso il mese della sensibilizzazione agli obiettivi di sviluppo
del millennio, presi dai paesi ONU nel 2000 per aiutare i
milioni di poveri del mondo ma fino ad oggi ampiamente
disattesi. Quali obiettivi? Cancellare il debito estero dei paesi in via di sviluppo; stabilire regole commerciali più eque
per non penalizzare i soliti paesi del sottosviluppo. Questi
impegni, rischiano oggi di essere rimossi, addirittura per
impopolarità. Stiamo affrontando un periodo molto particolare e l’informazione, i mezzi di comunicazione di massa,
hanno concentrato l’attenzione sui gravi risvolti della crisi
finanziaria e paradossalmente rileviamo che i poveri anziché allargare gli spazi dei loro diritti, son doppiamente
penalizzati perchè più distanti e dimenticati dalla politica
e dall’opinione pubblica. È uscito, nel frattempo, l’ottavo
rapporto sulla povertà e l’esclusione sociale in Italia,
presentato a Roma da Caritas Italiana e Fondazione Zancan
di Padova. Il titolo del rapporto, significativo per il contesto
culturale, “Ripartire dai poveri” e le domande su cui il rap-

È scomparso
Walther Montali
Gli succede, per il gruppo consiliare di
Forza Italia, Paolo Careddu
“Perdere un amico con cui hai condiviso quasi trent’anni di
vita ti lascia senza parole, è una girandola di emozioni che ti
prende alla gola. Se dovessi riassumere in una parola Walther, parlerei di dignità. Della dignità e della grande forza
con le quali ha affrontato un male che non lascia scampo di
cui era perfettamente consapevole. Della dignità nel convivere con la sua disabilità. Mi rimane una piccola consolazione, quella di averlo fatto sedere in questi banchi, lo ha fatto
sentire una persona importante e utile alla comunità”. È con
queste parole che Mario Pedica, capogruppo di Forza Italia
in Consiglio Comunale, ha ricordato il collega Walther Montali, scomparso il 30 ottobre scorso. Montali aveva 57 anni
ed era dipendente della FerServizi. Era stato eletto nel 2004.
“Ci mancherà per la sua presenza mite e sincera” dice Fabio Abagnato, Presidente del Consiglio Comunale “Sempre
partecipe agli appuntamenti della comunità casalecchiese”.
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno ricorda il Consigliere Montali
come “una persona sempre costruttiva, pacata, di
grande umanità e dignità.
Attenta ai bisogni dei cittadini, con un riguardo
particolare all’integrazione dei portatori di handicap”. A succedergli, nel
gruppo consiliare di Forza
Italia, è Paolo Careddu, già
consigliere comunale nella scorsa legislatura.

porto si è soffermato sono essenzialmente due:
Qual’è la situazione della povertà in Italia?
È possibile contrastarla senza aumentare la spesa sociale del paese?
Il nuovo rapporto 2008 individua due fasce di popolazione
maggiormente in difficoltà: le persone non autosufficienti e le famiglie con figli. Secondo l’Istat il 13% della
popolazione italiana è povera e vive con meno della metà
del reddito medio italiano, corrispondenti a 500-600 euro
mensili ai quali bisogna aggiungere i “quasi poveri” che
superano la soglia di povertà per una somma esigua e comunque l’Italia è ancora il paese, tra i 15 dell’Europa, che
presenta la più alta percentuale di popolazione a rischio di
povertà. Un’altra anomalia Italiana è il fatto che i trasferimenti sociali hanno il minor impatto nel ridurre la povertà
e questo deve far riflettere sull’esigenza di riallocare le risorse passando da un’assistenza erogata a livello di Stato
centrale ad una gestione di livello locale.
Da dove cominciare? Gli studi hanno fatto emergere che
per il futuro occorre puntare su strategie territoriali integrate passando da un approccio basato sulla categoria
ad un approccio basato sulla persona e trovando soluzioni perchè almeno una parte del trasferimento monetario
possa essere fruita in termini di servizi accessibili. Quindi
riaffermare il primato della persona umana ed il bene
comune e convincendosi che l’equazione secondo cui un
maggiore sviluppo economico corrisponda ad una maggiore ridistribuzione di ricchezza ed a minore povertà non è
certamente vera. Il paese Italia è un paese vulnerabile con
troppe fragilità:
- la divergenza tra nord e sud aumenta;
- carenza di innovazione;
- disuguaglianze economiche: il reddito non è distribuito in modo equo.
Un esempio: l’Inghilterra per la lotta all’esclusione sociale
destina 1,7% del PIL contro il nostro 0,1%, la media Europea è del 0,9%, la domanda: perché non fare altrettanto e
quindi soccorrere concretamente ed in spirito di sussidiarietà chi sta nel bisogno grave? A noi, attraverso la politica
e la società la doverosa risposta.
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare La Margherita

Dove tagliamo?
I tagli operati dal Governo sui servizi, ed in particolare sui
servizi sociali offerti dai Comuni, sommati alla riduzione
delle entrate derivante dall’abolizione dell’ICI sulla prima
casa, rendono difficile la quadratura del prossimo bilancio
annuale. Le scelte che si impongono sono: dove andare a
reperire le risorse necessarie a mantenere l’alto livello di
servizi del nostro Comune e su quali settori di spesa intervenire. Fermo restando che alcune spese sono fisse, ad
esempio quella del personale, dato che non esistono costi
comprimibili, ad esempio consulenze o spese inutili, e che
i cosiddetti costi della politica sono praticamente ridotti
all’osso (come ha recentemente riconosciuto il centrodestra recriminando sulla stampa locale sull’esiguità delle
indennità consiliari).
Restano le spese sociali, il “welfare” locale, ovvero l’assistenza sociale, la scuola e la cultura, e le spese strutturali,
ovvero la manutenzione del patrimonio (strade, parche,
edifici, ecc.) e gli investimenti infrastrutturali. Noi di Sinistra Democratica riteniamo improponibile, in un contesto
di crisi, impoverimento generale e pressione fiscale dello
Stato immutata, che colpisce soprattutto le classi meno
abbienti e la classe media, intervenire sulle spese sociali:
ciò acuirebbe ancora di più le disuguaglianze, che sono già
ad un livello indecente per un Paese che vuol essere democratico. Quindi scuola, cultura, assistenza agli anziani e
sostegno alle categorie deboli o disagiate non si toccano,
anzi occorrerebbe se possibile migliorarne il livello. Va da

sé che i tagli non potranno che ripercuotersi sugli investimenti strutturali, almeno secondo la nostra posizione. Se
poi questo non bastasse allora pensiamo si debba intervenire sul fronte delle entrate, ma coinvolgendo i cittadini
anche attraverso forme di partecipazione nuove. Consideriamo però sbagliato e poco lungimirante puntare al reperimento di risorse attraverso nuove urbanizzazioni, sia per
gli equilibri ambientali, sia per le spese sociali del futuro. Ci
sono, secondo noi, ancora margini nel recupero dell’evasione fiscale dei tributi comunali, ad esempio sull’ICI che,
se è stata azzerata per la prima casa, è ancora in essere
sulle altre forme di proprietà immobiliare. Quindi bisogna
aumentare i controlli per scovare eventuali “furbetti” che,
ad esempio, denunciamo come prima casa altre tipologie
di proprietà. Un altro capitolo riguarda le “Tasse di scopo”:
se necessario riteniamo che, per interventi urgenti o per
soddisfare domande sociali diffuse, con il consenso esplicito dei cittadini-contribuenti interessati, sia opportuno
valutare questa strada. Ciò che invece non si può fare è
pensare che i problemi si risolvano con la demagogia o con
le “balle” di chi pensa, dice o, addirittura, vuol far credere
che si possano offrire più servizi con minori entrate. È vero
che Natale si avvicina, ma sperare che Babbo Natale ci porti
in dono gli euro che il Governo ha deciso di sottrarci mi
pare illusorio.
Salvatore Monachino
Capogruppo Consiliare Sinistra Democratica

Hanno privatizzato il 70%
del nostro corpo
L’acqua è vita, il nostro corpo è composto da oltre il 70% di
acqua. Senza cibo possiamo vivere per qualche giorno, senza acqua no. L’acqua che, per interessi commerciali, viene
venduta, è un “bene fondamentale per la vita che deve essere di tutti” come lo sono l’aria ed il sole, e non può essere
utilizzata per trarre profitto, ma deve essere elargita a tutta
la popolazione con il minimo costo perché è un bene primario. Ci gloriamo di andare a portare l’acqua in paesi dove
si muore di sete con tanti piccoli progetti umanitari che si
pubblicizzano a destra e a manca e, mentre quasi tutti erano
in ferie (il 5 agosto), il Parlamento Italiano, con l’assenso
dell’opposizione, ha votato l’articolo 23 bis del decreto legge
numero 112 del Ministro Tremonti che al comma 1 afferma:
“la gestione dei servizi idrici deve essere sottomessa alle regole dell’economia capitalistica”. Inoltre i Comuni non sono
più soggetti pubblici (che portano avanti gli interessi della
collettività), ma soggetti proprietari di beni competitivi in
una logica di interessi privati, per cui il loro primo dovere
è garantire che i dividendi dell’Impresa-Comune siano i più
elevati nell’interesse delle finanze comunali. Cosa significa
questo? E’ chiaro: I Comuni possono fare profitti per assestare le finanze comunali e l’acqua d’ora in poi, sarà un
bene come un altro non più al servizio dei cittadini (sarà
sottomessa alle regole dell’economia capitalistica,) vendibile proprio come un prodotto qualsiasi o un edificio. Ma
dov’è finita quella grossa spinta contro la privatizzazione
dell’acqua che ha portato alla raccolta di 400 mila firme di
appoggio alla Legge di iniziativa popolare sull’acqua? Ma
cosa succede in questo nostro paese? Perché siamo così
immobili? Perché non se ne parla? L’acqua è un diritto fondamentale umano, che deve essere gestita dalle comunità

locali con totale capitale pubblico, al minor costo possibile
per l’utente, senza essere SPA. “L’acqua appartiene a tutti e
a nessuno può essere concesso di appropriarsene per trarne
profitto. Usciamo dal nostro letargo illusorio. Cosa potrà
mai succedere si chiederanno i più? Le drammatiche notizie
che ci pervengono da Aprilia (Latina) ci mostrano quello che
avviene quando l’acqua finisce in mano ai privati: Acqualatina, (Veolia, la più grande multinazionale dell’acqua ha
il 46,5 % di azioni) che gestisce l’acqua di Aprilia, ha deciso
nel 2005 di aumentare le bollette del 300%! Oltre quattromila famiglie da quell’anno, si rifiutano di pagare le bollette
all’Azienda Acqualatina, pagandole invece al Comune. Una
resistenza quella degli amici di Aprilia contro Acqualatina!
Nel cuore dell’estate, Acqualatina ha mandato vigilantes
armati e carabinieri per staccare i contatori o ridurre il flusso dell’acqua. Tutto questo con l’avallo del Comune e della
provincia di Latina! L’obiettivo? Costringere chi contesta
ad andare allo sportello di Acqualatina per pagare l’acqua
(bene indispensabile per la vita), aumentata del 300%. Noi
Verdi per l’Ambiente, per l’Acqua, per l’Aria, per il Clima, per
gli Stili di Vita, per la Solidarietà, per il Rispetto, per la Pace
, per la Fratellanza e per i Diritti irrinunciabili dell’umanità,
chiediamo ai cittadini un “Forum per l’Acqua libera” con
raccolta di firme, da inviare alla Commissione Ambiente
della Camera. Dove dorme la Legge di iniziativa popolare
sull’acqua? Dobbiamo ripartire con un grande movimento
popolare che obblighi il nostro Parlamento a proclamare
che l’acqua non è una merce, ma un diritto di tutti. Diamoci
da fare perché vinca la vita!”.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace

Casalecchio nella
congiuntura economica
Siamo di fronte ad una crisi economica mondiale visibile
chiaramente anche nella nostra Regione. Tutta la Provincia
è pesantemente colpita, numerose imprese sono in difficoltà e sono a rischio 1.200 posti di lavoro. Da mesi andiamo
sollecitando le Amministrazioni dei Comuni vicini, ed in
primis la nostra, a farsi parte responsabile sensibilizzando
la Provincia e la Regione affinché prendano provvedimenti per uscire da questa fase negativa assumendo iniziative
allargate alla Regione e al Parlamento. La situazione critica
che coinvolge il mondo vede l’Italia particolarmente esposta per i noti motivi. Cosa può fare l’Amministrazione di
Casalecchio, pur nei propri limiti, per contribuire ad un’inversione di tendenza che porti a soluzioni positive? Innanzi
tutto gestire le risorse con scrupolosa diligenza e rigore
eliminando inefficienze e sprechi, contenendo e riordinando le spese privilegiando quelle “sociali”: salute, assistenza anziani, edilizia agevolata, asili e scuole, rivedendo
la priorità degli investimenti, accantonando le iniziative velleitarie e di mero prestigio, valutandone viceversa
l’opportunità in relazione al momento contingente ed eventualmente rinviandone la realizzazione a tempi più favorevoli. In una situazione economica come l’attuale, sarebbe
stato opportuno investire nelle spese sociali i capitali spesi
nella nuova “passerella” (circa 1.400.000 Euro). Per il futuro si dovrà valutare la possibilità di utilizzare strumenti più

adeguati come il “project financing” e il “leasing finanziario”
(potrebbero essere le soluzioni per la riqualificazione ed il
rilancio del Teatro Comunale Testoni o la realizzazione di
grandi parcheggi e scuole). Per il prossimo bilancio potremmo suggerire di emendare i costi delle “Istituzioni Servizi
Cultura” (a bilancio 2008 circa 1.200.000 Euro) riducendoli del 20%, ridurre le consulenze esterne e comunque
limitarle al tempo strettamente necessario a trasmettere
le conoscenze al personale interno così da valorizzarne la
professionalità, evitare le insufficienze progettuali del
passato e, citiamo ad esempio, gli uffici “front-office” del
Municipio che dopo soli 4 anni dall’inaugurazione sono
oggi in ristrutturazione (per circa 500.000 Euro?) e la ”Casa
della Conoscenza” così recente, già bisognosa di sostanziosi interventi per le infiltrazioni d’acqua e la vistosa crepa
sulla facciata oltreché di costosi adeguamenti al sistema
informatico – organizzativo. Ricordiamo che la ripresa e
lo sviluppo della città sono inscindibilmente legati alla
realizzazione della Nuova Porrettana l’arteria principale
per lo sviluppo economico e la vivibilità della città. Dopo
decenni di attese ci era stata promessa una risposta positiva entro settembre… siamo a metà novembre ed ancora
nulla. Attendiamo pazienti...
Umberto Monti
Consigliere Lista Civica Casalecchio

in questa stanza che mi sembra impossibile girarmi e non
vederti seduto accanto a me. Abbiamo condiviso trent’anni
di amicizia. La tua immagine di uomo e collega giusto, silenzioso osservatore, presenza discreta e amico leale accompagnerà la mia vita e quella di quanti ti hanno conosciuto. Non
si può fermare il dolore, quel buco nello spazio e nell’anima
che hai lasciato. Resta tra i corridoi di questi uffici il tuo passo
incerto, il tuo sorriso, le tue fissazioni contro l’aria condizionata, ma anche i fogli delle convocazioni con il tuo nome, gli
articoli scritti in anticipo con la tua calligrafia ordinata, un
po’ di posta che un giorno dimenticasti in ufficio. Resta la
presenza di un uomo per bene. E ogni volta che varcheremo
la soglia di questi uffici una parte incontrollata della mente si

chiederà quando arrivi. Sono contento di averti dato la possibilità di sedere tra questi banchi, facendoti sentire utile, di
avere il tuo spazio sul palco di questa vita, tu che non hai mai
cercato i riflettori.Sono onorato di averti avuto come amico. E
tutti noi siamo onorati di averti avuto come collega e di avere
avuto dalla vita il dono di conoscere un uomo come te.
Ciao Walther.

Walther
Te ne sei andato in punta di piedi cosi come hai vissuto. Hai
lasciato tutti attoniti perchè mai hai palesato la gravità della
tua malattia. Mai hai ceduto alla disperazione e hai vissuto
con la dignità granitica di chi combatte ogni giorno con un
nemico con cui si impara a convivere. Mai ti abbiamo sentito abbattuto da quella guerra, e ogni volta che stavi male
affrontavi il dolore come fosse una sfida tra te e la vita. Pensando a te non si può non associare la parola dignità. Siamo
storditi, oggi, in questa sala del Consiglio Comunale. Al tuo
posto, un mazzo di fiori con il nastro tricolore. Nulla rende
più reale la tua morte di quel mazzo di fiori. Un pugno nello
stomaco. Te ne sei andato da poche ore. Tocca a me, in qualità
di Capogruppo, parlare in tuo ricordo ma sei talmente vivo

Mario Pedica
Capogruppo Consiliare Forza Italia
Nicoletta Spatola Parentelli
Mirko Pedica
Consilieri Forza Italia
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Mercatini di Natale
1-24 dicembre
Piazza dei Caduti, tensostruttura della gelateria
Mercato a favore del commercio equo e solidale
Iniziativa che segue gli appuntamenti organizzati
dall’Assessorato ai Diritti e dal COSPE una Ong bolognese che si occupa di cooperazione allo sviluppo
dei Paesi emergenti – vedi approfondimento a pag. 8
(la struttura con servizi igenici la fornitura di energia
elettrica e tavoli vengono forniti gratis dalla gelateria di piazza dei Caduti)

7-8 dicembre
Piazza dei Caduti, alimentari
8 dicembre
Via Pascoli e via XX Settembre, hobbisti
Tradizionale mercatino
del Ponte dell’Immacolata
Saranno presenti su tutta l’area banchi di golosità
dolciarie, curiosità alimentari per rendere più esclusive le tavole del periodo delle Feste, hobbisti ed artisti con innumerevoli e uniche idee regalo, addobbi

per l’albero di Natale e per le case, artisti dell’arte
presepiale che proporranno presepi in sughero, in
pietre dure, in terracotta, in stoffa e in legno per rinnovare la tradizione italiana del Presepe.
Gratuito, per entrambe le giornate, il grande parcheggio attiguo.
12-13-14 Dicembre
Via Pascoli e Piazza dei Caduti
Mercatino di prodotti alimentari
tipici e dell’artigianato
Accanto al mercatino equo e solidale proposto presso Piazza dei Caduti vi saranno banchi di alimentari
caratterizzati da esposizione e vendita di prodotti
regionali tipici delle tavole natalizie al fine di fare
conoscere le tradizioni culinarie delle Feste delle
varie regioni. Presso via Pascoli, strada pedonale
del centro cittadino, sarà allestito il mercatino degli
artigiani per idee regalo di pregio e di alta manifattura. Pelletteria artigianale toscana, arte presepiale
napoletana, gioielleria-argenteria artigianale cubana, sculture e ornamenti per l’arredo, tende, tovaglie e piccoli oggetti interamente ricamati a mano,
innumerevoli idee regalo e le immancabili scopine
scacciaguai dalle fogge più svariate per un regalo
importante così come per un piccolo pensiero.

Casalecchio

Dal 20 al 23 dicembre
Piazza del Popolo, via Pascoli, via XX Settembre,
Piazza dei Caduti
“Aspettando Natale”
Quattro intere giornate di grande festa nell’attesa
del Santo Natale. Grande mercato natalizio, un’occasione per passeggiare, trovare idee per gli ultimi
doni, per incontrarsi e scambiarsi gli auguri, per far
divertire i bambini e fare respirare loro l’aria natalizia in mezzo a giochi, musica a tema e con la
presenza di Babbo Natale. Vi sarà un’area dedicata
al mercato alimentare con agrumi di coltivazione
biologica provenienti dalla Calabria, cioccolato, pasticceria siciliana, piemontese, toscana per tavole
ricche di ornamento e buoni sapori, salumi di ogni
tradizione regionale, dalla soppressata al salame di
cinghiale, funghi e tartufi, aceto balsamico tradizionale di Modena che oltre a caratterizzare le tavole è anche una apprezzata idea regalo. Banchi di
hobbisti con decori natalizi e idee regalo riproporranno l’atmosfera tipica dei giorni che precedono le
Feste e indurranno in tentazione, con le meraviglie
del loro ingegno creativo, i visitatori. Caldarroste e
vin broulet caldo, crepes appena fatte scalderanno
l’aria (e l’anima) durante il passeggio.

Organizzato dalla Pro Loco di Casalecchio di Reno
I mercatini del 7, 8, 12, 13 e 14 dicembre sono tel/fax 051 588 2168
organizzati dall’associazione Casalecchio fa Cen- e-mail: prolococasalecchio@gmail.com
tro e dalla Pro Loco di Casalecchio di Reno
www.prolococasalecchiodireno.net

Pranzo di Natale e di solidarietà

La redazione di Casalecchio News

augura a tutti i lettori
to misto, zampone e purè, panettone, pinza e frutta.
L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Casalecchio
di Reno e con la fondamentale collaborazione dei
volontari della Pubblica Assistenza di Casalecchio.
Infatti la Pubblica Assistenza ha individuato i partecipanti grazie al quotidiano impegno con il servizio
Appuntamento in edicola il 31 gennaio 2009.
9.
di Televideosoccorso ed ha richiesto inoltre segnalazioni ai Centri Sociali e alle Parrocchie. Si occuperà
inoltre del trasporto degli anziani da casa al luogo
dell’iniziativa. Per tutti i partecipanti ci sarà in regalo
una medaglietta ricordo offerta dalla Pubblica Assistenza, oltre ai “pensierini” di alcune volontarie già I mercatini natalizi adornano la Festa della Parrocchia di S. Lucia
Le persone anziane, sole, o con difficoltà motorie po- al lavoro per preparare “presine” e crostatine! Infine, Sabato 13 e domenica 14 dicembre la tradizionale fetranno trascorrere il pranzo di Natale grazie all’im- ma fondamentale, il contributo offerto dalle filiali di sta della Parrocchia di S. Lucia a Casalecchio di Reno
pegno del tessuto sociale della nostra città.
Casalecchio di Reno di EmilBanca e CreDiBo.
ospiterà per la prima volta i fantastici mercatini di NaL’Associazione Amici dell’Acquedotto mette a ditale. In una festa di luci e musiche verranno ospitati ai
sposizione la sede e preparerà tutte le portate del Per informazioni:
lati della chiesa e del suo cortile interno vari stands di
pranzo di Natale. Un pranzo di Natale come da vera Pubblica Assistenza - tel. 051 572 789
gastronomia (dolciumi a go go, salumi e formaggi sfitradizione emiliana: tortellini, cappone ripieno, bolli- Amici dell’Acquedotto - tel. 051 576 932
ziosi, caladarroste, vin brulè, cioccolato caldo, prodotti
di agriturismo), di esposizione e vendita di oggetti della tradizione natalizia (presepi, statuine, festoni, palle
e luci per l’albero) e di oggetti ed idee per regali artigianali a buon mercato (decoupage, candele, monili,
Per il quinto anno consecutivo il forno pasticceria Auornamenti di produzione artigianale, confezioni natarora in via Bazzanese 63 (Ceretolo) - gestito dalla falizie del CEFA). Gli orari di apertura dei mercatini, che si
miglia Tonelli - organizza un presepe della solidarietà
terranno anche in caso di (moderato)maltempo, viste
in occasione delle feste natalizie. Domenica 7 dicembre
le protezioni previste per gli espositori e per il pubblico,
vi sarà l’inaugurazione e per l’occasione verrà messo a
saranno i seguenti:
de musica con il coro gospel Spirituals Ensamble;
disposizione dei clienti e di tutti coloro che vorranno
- sabato 13 dicembre, dalle ore 15.00 alle 23.00;
- domenica 14 dicembre, alle ore 16.00, tradiziopartecipare, il salvadanaio per le offerte e all’interno
- domenica 14 dicembre, dalle ore 9.00 alle ore
nale tombolata di S. Lucia con due giri di tombola
della pasticceria un tavolo dotato di registro per porre
21.00. Ma le iniziative legate alla festa di Santa Lued estrazione finale della lotteria, il tutto con ricchi
la propria firma e vedere il ricavato degli anni prececia non si limiteranno solo ai mercatini: oltre alla
premi;
denti. Fino al 6 gennaio si raccoglieranno i fondi per la
parte liturgica che avrà il suo culmine nella Santa - domenica 14 dicembre, alle ore 20.30, serata finale
comunità disabili “ARCA” di Quarto Inferiore (in proMessa delle 11.30 di domenica 14 dicembre, sono in
della rassegna teatrale del sabato con esibizione di
vincia di Bologna) che accoglie persone con gravi diprogramma:
tutte le compagnie teatrali che si sono succedute
sabilità mentali. Nel giorno dell’Epifania, in mattinata,
- sabato 13 dicembre, dalle ore 15.30 alle ore 17.30,
nei sabati autunnali.
alla presenza della responsabile della Comunità ARCA
giochi
ed
animazione
per
bambini
e
ragazzi;
Nei tre pomeriggi funzionerà anche un servizio di riGuenda Malvezzi e dei ragazzi ospiti verrà aperto il sal- sabato 13 dicembre, dalle ore 20.30, serata di gran- storazione a base di crescentine, dolci e patate fritte.
vadanaio e il ricavato consegnato all’ARCA stessa.

Buon Natale e Buon 200
B
2009!
9
9!

Santa Lucia incontra il Natale

Presepe della solidarietà per ARCA
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Howard Gardner
CINQUE CHIAVI PER IL FUTURO

Le aree tematiche

Educazione
al gioco

Il pianeta sta vivendo profondi cambiamenti: la globalizzazione, la transizione a nuove tecnologie, i processi migratori, le nuove forme di comunicazione; passaggi epocali che richiedono nuovi modi di pensare
e nuove forme di apprendimento nella scuola, nel lavoro e nella vita pubblica.
Howard Gardner, psicologo di fama mondiale, prende in esame le abilità cognitive che le ragazze e i ragazzi dovranno sviluppare negli anni a venire per essere in grado di affrontare il futuro. Cinque sono gli
approcci mentali che Gardner analizza: l’intelligenza disciplinare, che accoglie i vari input che riceve nel
tempo e poi li indirizza, concentrandosi in un campo di applicazione particolare; l’intelligenza sintetica,
essenziale nell`epoca di Internet e dei canali interattivi; la capacità creativa, al fine di coltivare nuove
idee e porsi nuove domande. Ed infine, lo studioso americano si sofferma sulla necessità di coltivare una
mente rispettosa che sappia accettare le differenze, capire e collaborare con gli altri e la capacità etica di
valutare i bisogni e i desideri della società globale, cercando di spingersi oltre gli interessi personali.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
alla salute

Feltrinelli, 2007

Marie Rose Moro
MATERNITÀ E AMORE
Quello di cui hanno bisogno i bambini per crescere bene qui e altrove
L’amore per i propri figli è un fatto universale. In tutti i paesi del mondo i genitori amano i figli o desiderano amarli.
Eppure ci sono tantissimi modi diversi di amarli, di desiderarli, di proteggerli, di comunicare con loro. Lo
stesso sentimento può esprimersi attraverso modalità educative molto differenti tra loro.
Questi sono i temi della ricerca condotta da Marie Rose Moro, psichiatra infantile e operatrice di Medici
senza frontiere che, con estrema sensibilità, ha osservato e studiato la situazione dei bambini nelle famiglie occidentali e in quelle provenienti da lontano, perché solo attraverso il confronto con altre civiltà è
possibile comprendere il mondo dei bambini in maniera più completa e meno inquinata da pregiudizi.
Un viaggio nel mondo per far luce su temi complessi come il desiderio di maternità, il mestiere di genitore,
i diversi modi di educare, le differenze fra culture, per confrontarsi con altri modi di essere genitori cercando di individuare i veri bisogni dei bambini.
Frassinelli, 2008

Centroanch’io: compiti
in compagnia e biblioteca
dopo i compiti il pomeriggio al Centroanch’io
aderendo a diverse proposte ludiche come
giochi cooperativi, tornei di biliardino, di ping
pong ed altre attività che favoriscono la socializzazione spontanea e la conoscenza reciproca
tra ragazze e ragazzi di diverse culture in un
idoneo contesto di aggregazione.

Centroanch’io… in biblioteca,
si riparte!!!

Ripartono i ‘Compiti in Compagnia’
al Centroanch’io di Ceretolo
Anche quest’anno, a partire da mercoledì 19
novembre 2008, le alunne ed alunni di altre
culture ed i loro compagni di classe della Scuola Secondaria di Primo Grado “Lorena Moruzzi” di Ceretolo potranno essere supportati da
un’operatrice interculturale comunale nello
svolgimento dei compiti scolastici tutti i mercoledì dalle 14.30 alle 16.30 presso lo spazio
di aggregazione giovanile Centroanch’io (c/o
Centro Sociale Ceretolo, via Montesole 2, Casalecchio di Reno). L’iniziativa ‘Compiti in Compagnia’ si colloca nell’ambito del Progetto “Il
Mondo in Classe” del Centro Documentazione Pedagogico (CDP) che da vari anni, attraverso gli interventi di operatrici interculturali
comunali, tende a facilitare l’inserimento scolastico e territoriale di alunne e alunni di altre
culture ed a promuovere approcci interculturali
a livello di scuola e di territorio. Il numero di
alunne ed alunni della Scuola Moruzzi che hanno usufruito di questa opportunità è andata
aumentando nel corso degli scorsi anni scolastici, grazie anche alla possibilità di proseguire

Anche quest’anno il Centroanch’io apre le porte
alla Biblioteca, infatti numerosi libri molto interessanti arriveranno al Centro in compagnia
di Virginia Stefanini operatrice della Casa della
Conoscenza, la quale intratterrà i bambini con
simpatiche e divertenti letture animate.
Queste si susseguiranno da novembre a marzo
e saranno legate da un filo comune: i temi ricorrenti saranno infatti l’acqua e l’ambiente nei
libri per ragazzi, con questa programmazione:
Martedì 9 dicembre alle ore 17.00
Poesie di ghiaccio. Parole e rime dei migliori autori per ragazzi per tenerci compagnia nell’appuntamento più freddo dell’anno.
Martedì 13 gennaio alle ore 17.00
Un mare di libri. Personaggi e storie sopra e sotto il mare: balene e sirene, delfini e bambini.
Martedì 10 febbraio alle ore 17.00
Splish, splash, splosh. Leggere le figure è facile
come bere un bicchier d’acqua!
Inoltre in occasione della lettura animata di dicembre, organizzeremo la festa di Natale a cui
sono invitati mamme, papà, bambini e amici
per salutarci prima delle feste. Vi aspettiamo
numerosi alla lettura, alla quale seguiranno i
festeggiamenti ed una merenda tutti assieme
per augurarci Buon Natale!!
Per informazioni: Centro Documentazione
Pedagogico (CDP), via del Fanciullo 6 – 40033
Casalecchio di Reno - tel. 051 598 295 - cdp@
comune.casalecchio.bo.it

CCRR… l’acqua come bene
comune e diritto di tutti
Lo scorso anno il CCRR, Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze, ha svolto un percorso davvero significativo incentrato sulle
tematiche ambientali e più precisamente si è
occupato di questioni quali il risparmio energetico e la raccolta differenziata, grazie alla
collaborazione con il Cambieresti?. Quest’anno
i nostri consiglieri si sono dimostrati interessati
a proseguire il percorso concentrandosi sulla
risorsa acqua. Così, grazie ad una collaborazione con il COSPE, associazione senza scopo
di lucro, che opera nel sud del mondo e che si
occupa di sviluppo equo e sostenibile, di diritti
umani, e di educazione allo sviluppo, i ragazzi
hanno deciso di intraprendere un percorso in
cui si sviscera la tematica dell’acqua sotto vari
punti di vista. Questi incontri prevedono infatti
il coinvolgimento di Associazioni del territorio
che hanno già affrontato la questione acqua,
momenti laboratoriali per piccoli gruppi, la
visione di filmati che riguardano paesi diver-

si dal nostro e inoltre c’è anche la volontà di
coinvolgere ex consiglieri del CCRR che hanno
già lavorato in passato a questa tematica. C’è
pertanto la volontà di far conoscere ai ragazzi
e alle ragazze anche un mondo di esperienze
esterne assolutamente significative e a loro
volta le Associazioni e coloro che collaborano
con il CCRR avranno la possibilità di capire
come lavora questo gruppo.
Da questa necessità mostrata dai Consiglieri si
può notare quindi la volontà di diventare cittadini responsabili e inoltre, molti di loro, si sono
dimostrati molto attivi nel cercare di coinvolgere in questa esperienza anche compagni e
compagne di classe.
Questo percorso si svolgerà nell’ottica di far
ragionare i ragazzi sull’importanza dell’acqua
come bene comune dell’umanità e come diritto per tutti e per sensibilizzare i ragazzi, ma di
riflesso anche le loro famiglie, ad un uso più
responsabile dell’acqua.

Casalecchio delle Culture
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Biblioteca Informa

Il piccolo hotel/Christina Stead. Milano, Adelphi,
2008
Tramonto a Saint-Tropez/Danielle Steel. Milano,
Sperling & Kupfer, 2008
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
Carmine Pascia, che nacque buttero e morì beduiRomanzi e racconti
no/Gian Antonio Stella. Milano, Corriere della sera,
Gli anni veloci/Carmine Abate. Milano, Mondadori,
2008
2008
Via Katalin/Magda Szabo. Torino, Einaudi, 2008
La casa della moschea/Kader Abdolah. Milano,
I dannati di Malva/Licia Troisi. Milano, Edizioni
Iperborea, 2008
Ambiente, 2008
Metà di un sole giallo/Chimamanda Ngozi Adichie.
Fuck me mon amour/Grazia Verasani. Ravenna,
Torino, Einaudi, 2008
Fernandel, 2001
Il profumo del pane alla lavanda/Sarah Addison
La mela rossa/Fabio Volo. Milano, Corriere della
Allen. Milano, Sonzogno, 2008
sera, 2008
La prova del miele/Salwa Al-Neimi. Milano, FeltriAscoltami/Amanda Eyre Ward. Casale Monferrato,
nelli, 2008
Piemme, 2008
Uomo nel buio/Paul Auster. Torino, Einaudi, 2008
Letto a tre piazze/Jennifer Weiner. Casale MonferL’ultimo giorno felice/Tullio Avoledo. Milano, Edirato, Piemme, 2006
zioni Ambiente, 2008
Colpo di fulmine alle terme/P. G. Wodehouse. ParIl silenzio delle ossa/Michael Baden & Linda Kenma, U. Guanda, 2008
Jumpa Lahiri
ney. Milano, Sonzogno, 2006
Domani niente scuola/Andrea Bajani. Torino, Ei- Strategie di fuga/Penelope Fitzgerald. Palermo, La conquista di Londra/P.G. Wodehouse. Milano,
Tea, 2008
naudi, 2008
Sellerio, 2008
La classe/Francois Bégaudeau. Torino, Einaudi, Lo stato delle cose/Richard Ford. Milano, Feltrinelli, La figlia del dottore/Hilma Wolitzer. Roma, Nutrimenti, 2008
2008
2008
Ritratto di una sconosciuta/Vanora Bennett. Mila- Corsa verso il baratro/di Elizabeth George. Milano, Mendel dei libri/Stefan Zweig. Milano, Adelphi,
2008
no, Sperling & Kupfer, 2007
Longanesi, 2008
Senza luce/Luigi Bernardi. Alberto Perdisa, 2008
Cuori solitari/John Harvey. Vicenza, Giano, 2008
SMS, storie mostruosamente sbagliate/Federica Il diario perduto di Jane Austen/Syrie James. Casa- Film e musica in dvd
I templari/testi: Roberto Giacobbo
Bosco. Milano, Corriere della Sera, 2008
le Monferrato, Piemme, 2008
Passioni e tradimenti, la dinastia di Ravenscar/ Una nuova terra/Jhumpa Lahiri. Parma, Guanda, Paradise now, 24 ore nella testa di un kamikaze/
Hany Abu-Assad
Barbara Taylor Bradford. Milano, Sperling & Kup- 2008
fer, 2008
I figli della libertà/Marc Levy. Milano, Rizzoli, 2008 My reflection/Christina Aguilera
Addio all’estate/Ray Bradbury. Milano, Mondadori, I guardiani della notte/Sergej Luk’Janenko. Milano, La sposa turca/Fatih Akin
Match point/Woody Allen
2008
Mondadori, 2007
Profezia/di Marco Buticchi. Milano, Longanesi, Gli ultimi guardiani/Sergej Luk’janenko. Milano, Scoop/Woody Allen
Parla con lei/Pedro Almodovar
2000.
Mondadori, 2008
Il medaglione/Andrea Camilleri. Milano, Oscar Verità e conseguenze/Alison Lurie. Roma, Notte- Radio America/Robert Altman
La stella che non c’è/Gianni Amelio
Mondadori, 2005
tempo, 2008
Alligatori al Parini/Giacomo Cardaci. Milano, Mon- Midget War/Valerio Massimo Manfredi. Milano, Mare dentro/Alejandro Amenábar
Four rooms/Allison Anders
dadori, 2008
Corriere della sera, 2008
Un viaggio, un diario e tante cose da dire/Giovanni Il lupo rosso/Liza Marklund. Venezia, Marsilio, Leinvasioni barbariche/Denys Arcand
Shampoo/Hal Ashby
Catti. Bologna, Bononia University Press, 2008
2008
La voce di Pasolini/Matteo Cerami, Mario Sesti. Le stanze illuminate/Richard Mason. Torino, Ei- Pelle alla conquista del mondo/Bille August
La mazurka del barone, della santa e del fico fioMilano, Feltrinelli, 2006
naudi, 2008
I giorni felici/Teresa Ciabatti. Milano, Mondadori, La narice del coniglio/Paola Mastrocola. Milano, rone/Pupi Avati
Ultimo minuto/Pupi Avati
2008
Corriere della sera, 2008
Le storie di mia zia (e di altri parenti)/Ugo Cornia. Io sono Helen Driscoll/Richard Matheson. Roma, Il gabbiano Jonathan Livingston/Hall Bartlett
Il calamaro e la balena/Noah Baumbach
Milano, Feltrinelli, 2008
Fanucci, 2008
Countdown/Robert Crais. Milano, Mondadori, Ashenden, o L’agente inglese/W. Somerset Maug- Good Bye Lenin/Wolfgang Becker
Ivo il tardivo/Alessandro Benvenuti
2007
ham. Milano, Adelphi, 2008
Piccolo Buddha/Bernardo Bertolucci
La cucina color zafferano/Yasmin Crowther. Par- Amagansett/Mark Mills. Torino, Einaudi, 2006
ma, U. Guanda, 2006
Il giardino selvaggio/Mark Mills. Torino, Einaudi, Il conte Max/Giorgio Bianchi
I due Kennedy/Gianni Bisiach
Residuati bellici/Gaspare De Caro. Macerata, Quo- 2008
dlibet, 2008
Io e Dewey/Vicki Myron con Bret Witter. Milano, In viaggio con Evie/Jeremy Brock
La grande sparata/Frank Capra
Il paese delle spose infelici/Mario Desiati. Milano, Sperling & Kupfer, 2008
Mondadori, 2008
Il calore del sangue/Irene Nemirovsky. Milano, Joyeux Noel, una verità dimenticata dalla storia/
Christian Carion
La catastrofa/Paolo Di Stefano. Milano, Corriere Adelphi, 2008
della sera, 2008
Il petalo giallo/Boris Pahor. – Rovereto, Zandonai, North Country, storia di Josey/Niki Caro
La sera della prima/John Cassavetes
La notte dei lupi/Tom Egeland. Milano, Bompiani, 2007
2006
Nel ricordo dipingimi/Marzia Panzini. Bologna, Matrimoni & pregiudizi/Gurinder Chadha
All the invisible children/Mehdi Charef
L’equivoco/Alain Elkann. Milano, Romanzo Bom- Pendragon, 2008
piani, 2008
L’eleganza è frigida/Goffredo Parise. Milano, Adel- Il cacciatore/Michael Cimino
I cancelli del cielo/Michael Cimino
Hammerstein, o dell’ostinazione/H.M. Enzensber- phi, 2008
ger. Torino, Einaudi, 2008
La città perfetta/Angelo Petrella. Milano, Garzanti, Alegria/Cirque du Soleil
Solstrom/Cirque du Soleil
Un cappello pieno di ciliege/Oriana Fallaci. Milano, 2008
Rizzoli, 2008
Il fabbricante di eco/Richard Powers. Milano, Mon- The hemp revolution/Anthony Clarke
Rent/Chris Columbus
Una boccata d’aria fresca/Katie Fforde. Milano, dadori, 2008
Polillo, 2008
La persecuzione del rigorista/Luca Ricci. Torino, La bestia nel cuore/Cristina Comencini
Dracula di Bram Stoker/Francis Ford Coppola
Einaudi, 2008
Gilead/Marilynne Robinson. Torino, Einaudi, 2008 La piccola bottega degli orrori/Roger Corman
Solo i treni hanno la strada segnata/Gabriele Ro- La mosca/Howard Shore
Elizabethtown/Cameron Crowe
magnoli. Milano, Mondadori, 2008
Il mercato d’azzardo/Guido Rossi. Milano, Adelphi, Il giorno della civetta/Damiano Damiani
Il miglio verde/Frank Darabont
2008
Il fantasma esce di scena/Philip Roth. Torino, Ei- L’enfant, una storia d’amore/Jean-Pierre e Luc
Dardenne
naudi, 2008
Taccuino di una sbronza/Paolo Roversi. Milano, Haunting, presenze/Jan De Bont
Carlitos way/Brian De Palma
Kowalski, 2008
Il codice 632/José Rodriguez dos Santos. Roma, Vittime di guerra/Brian De Palma
Riso amaro/Giuseppe De Santis
Vertigo, 2007
La città eterna/Antonio Scurati. Milano, Corriere I ragazzi del massacro/Fernando Di Leo
Spawn/Mark Dippe
della sera, 2008
Atteggiamento sospetto/Muriel Spark. Milano, Lo smoking/Kevin Donovan
Apnea/Roberto Dordit
Adelphi, 2008
La scelta/Nicholas Sparks. Milano, Frassinelli, 2008 Bird/Clint Eastwood
Goffredo Parise
False verità/Atom Egoyan

Pedro Almodovar
Jona che visse nella balena/Roberto Faenza
Le ricamatrici/Eléonore Faucher
La donna scimmia/Marco Ferreri.
Capitani coraggiosi/Victor Fleming
Lady Henderson presenta/Stephen Frears
Il grande Uno Rosso, The reconstruction/Samuel
Fuller
Les amants réguliers/Philippe Garrel
Glory road/Jerry Bruckheimer
Hotel Rwanda/Terry George
Kippur/Amos Gitai
Haschisch/Daniel Grabner
The Bourne supremacy/Paul Greengrass
United 93/Paul Greengrass
Intolerance/David Wark Griffith
Il grande silenzio/Philip Gröning
Le passeggiate al campo di Marte/Robert Guediguian
Le regole della casa del sidro/Lasse Hallstrom
Il vento del perdono/Lasse Hallstrom
The hole/Nick Hamm
Niente da nascondere, Caché/Michael Haneke
Seven Swords/Tsui Hark
L’angolo buio, la segretaria di Hitler/André Heller e
Othmar Schmiderer
Labyrinth, dove tutto è possibile/Jim Henson
Prenditi un sogno/Mark Herman
Shine/Scott Hicks
La caduta, gli ultimi giorni di Hitler/Oliver Hirschbiegel
Il caso Paradine/Alfred Hitchcock
Notorious, l’amante perduta/Alfred Hitchcock
Sogno di una notte di mezza estate/Michael Hoffman
Il suo nome è Tsotsi/Gavin Hood
Easy rider/Dennis Hopper
Il codice Da Vinci/Ron Howard
The dead, Gente di Dublino/John Huston
El dia de la bestia/Alex de la Iglesia
Giardini in autunno/Otar Iosseliani
Broken flowers/Jim Jarmusch
Stregata dalla luna/Norman Jewison
Nanny McPhee/Kirk Jones
Monsieur Batignole/Gerard Jugnot
Me and you and everyone we know/Miranda July
L’uomo senza passato/Aki Kaurismaki
Eroi di tutti i giorni/Diane Keaton
La schivata/Abdellatif Kechiche
Ognuno cerca il suo gatto/Cedric Klapisch
Navigator/Randal Kleiser
Indovina chi viene a cena ?/Stanley Kramer
Continua a pag. 16
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L’amore che non scordo
Storie di comuni maestre
«L’amore che non scordo» è un film
documentario che racconta storie di
alunni, alunne e maestre, in un viaggio attraverso varie e differenti realtà
italiane. Fra queste, una classe delle
«XXV Aprile» di Casalecchio di Reno.
La pellicola – realizzata da Vito Casentino, Maria Cristina Mecenero, Daniela Ughetta, Manuela Vigorita – documenta la vita quotidiana nelle aule,
il rapporto educativo ed umano con
bimbe e bimbi, nonché le relazioni, i
sentimenti e le emozioni che possono
svilupparsi all’interno di una scuola.
Sullo sfondo, emergono la creatività e la pertinacia di chi insegna, virtù
alla base di ogni processo formativo.
Su questo Cristina Comencini scrive:
..il documentario colpisce, sorprende
ed entusiasma, ed è foriero di ottime
notizie, sulla scuola, sul lavoro delle maestre e dei maestri, sui bambini
e le bambine che popolano le nostre
scuole».
Non a caso, negli ultimi mesi «L’amore
che non scordo» è stato occasione per
discutere sul futuro della scuola ispirando quanti si battono in difesa di
un’istruzione di qualità.
Mercoledì 3 dicembre, ore 17 presso la
Casa della conoscenza
Proiezione del film e commento a cura
di esponenti del Movimento di Autoriforma:
Letizia Bianchi, docente Universitario
Giudo Armellini - professore di scuola
superiore
Maria Cristina Mecenero, maestra e
autrice del documentario
Chiara Nerozzi e Silvana Turci, maestre
di Casalecchio che hanno partecipato
al documentario
Conduce Elena Iacucci, assessore alle
politiche educative e formative del
Comune di Casalecchio di Reno

Continua da pag. 15

Underground/Emir Kusturica
Il dottor Zivago/David Lean
Il banchetto di nozze/Ang Lee
Hulk/Ang Lee
I segreti di Brokeback Mountain/Ang Lee
Il segreto di Vera Drake/Mike Leigh
Noi due/Claude Lelouch
Un uomo, una donna/Claude Lelouch
Il gabinetto delle figure di cera/Paul Leni
C’era una volta il West/Sergio Leone
The Knack... and how to get it/Richard Lester
Bugsy/Barry Levinson
Radiofreccia/Luciano Ligabue
A scanner darkly/Richard Linklater
Detenuto in attesa di giudizio/Nanni Loy
William Shakespeares Romeo+Giulietta/Baz Luhrmann
Serpico/Sidney Lumet
Nemici d’infanzia/Luigi Magni
Viaggio in India/Moshen Makhmalbaf
I giorni del cielo/Terrence Malick
Walk the line, quando l’amore brucia l’anima/James Mangold
Miami vice/Michael Mann
Jarhead/Sam Mendes
Piccoli ladri/Marziyeh Meshkini
Gli ultimi giorni/James Moll.

Gli occhiali d’oro/Giuliano Montaldo
Lilja 4-ever/Lukas Moodysson
Il caimano/Nanni Moretti
Highlander, l’ultimo immortale/Russell Mulcahy
The ring 2/Hideo Nakata
Giallo a Creta/James Neilson
Sherlock Holmes e la donna in verde/R. William Neill
Into the West/Mike Newell
Stefano quantestorie/Maurizio Nichetti
Miss Potter/Chris Noonan
Mondovino/Jonathan Nossiter
Uzak/Nuri Bilge Ceylan
Il Vangelo secondo Precario, storie di ordinaria
flessibilità
Duets/Bruce Paltrow
The life of David Gale/Alan Parker
Old boy/Park ChanWook
Pier Paolo Pasolini
Getaway/Sam Peckinpah
Il mucchio selvaggio/Sam Peckinpah
Sfida nell’Alta Sierra/Sam Peckinpah
Sierra Charriba/Sam Peckinpah
Ora o mai più/Lucio Pellegrini
Voci nel tempo/Franco Piavoli
Kamchatka/Marcelo Pineyro
The interpreter/Sydney Pollack
Kidnapped, il rapimento/Arie Posin
Lezioni di tango/Sally Potter
Il mondo degli animali
Gli incredibili/Brad Bird
Alla ricerca della valle incantata/Don Bluth
Giù per il tubo/David Bowers, Sam Fell
Il brutto anatroccolo e altre fiabe/Alessandro Bulath
Cartoons superstars, 7 racconti animati con i vostri personaggi preferiti
C’era una volta Halloween
Mamma ho perso l’aereo/Chris Columbus
Un ponte per Terabithia/Gabor Csupo
La freccia azzurra/di Enzo D’Alò
Ant Bully, una vita da formica/John A. Davis
Genitori dell’altro mondo/Dany Deprez
Il libro della giungla/Wolfgang Reitherman
Zio Paperone alla ricerca della lampada perduta
Aiuto, sono un ragazzo.../Oliver Dommenget
Balla con Olie e altre storie/Mike Fallows
I detective di casa, e altre storie/Mike Fallows
Pocahontas/Mike Gabriel e Eric Goldberg
La gallina Cocchina
Cocco Bill, il cocco bello, il brutto, il cattivo/disegni
di Jacovitti
Cocco Bill, questo pazzo pazzo pazzo cocco/disegni di Jacovitti
Gaya, La nuova dimensione dell’avventura/Lenard
Fritz Krawinkel
Cars, motori ruggenti/John Lasseter
L’esercito degli angeli/Stein Leikanger
Alla ricerca dell’isola di Nim/Mark Levin
Un lupo per amico/Peder Norlund
Barnyard, il cortile/Steve Oedekerk
Popeye
Il re dei folletti
Il primo Halloween da Efelante
Ritorno all’Isola che non c’è/Walt Disney
La guerra dei bottoni/Yves Robert
The water horse, la leggenda degli abissi/Jay Russell
E.T., l’Extra-Terrestre/Steven Spielberg
Prezzemolo, un gioco pericoloso/prodotto e Iginio
Straffi
Il gatto/Bo Welch
La tela di Carlotta/Gary Winick
Gente comune/Robert Redford
Heimat 2/3, cronaca di una giovinezza
Une partie de campagne/Jean Renoir
Noi donne siamo fatte così/Dino Risi.
Sesso matto/Dino Risi
Mi presenti i tuoi?/Jay Roach
Le particelle elementari/Oskar Roehler
Seabiscuit, un mito senza tempo/Gary Ross
Germania anno zero/Roberto Rossellini
Paisà/Roberto Rossellini
Rogopag, 4 racconti di 4 autori/Roberto Rossellini
Casta e pura/Salvatore Saperi
L’incubo di Darwin/Hubert Sauper
Goya/Carlos Saura
L’ amante/Claude Sautet
Il maratoneta/John Schlesinger

8MM, delitto a luci rosse/Joel Schumacher
Concorrenza sleale/Ettore Scola
Romanzo di un giovane povero/Ettore Scola
Il gladiatore/Ridley Scott
Get rich or die tryin/Jim Sheridan
Una mamma per amica, stagione 1
Uomini e topi/Gary Sinise
La scala a chiocciola/Robert Siodmak
Uno specialista, Adolf Eichmann, ritratto di un criminale moderno/Eyal Sivan e Rony Brauman.
Sesso, bugie e videotape/Steven Soderbergh
Bombón el perro/Carlos Sorin
The Doors/Oliver Stone
World Trade Center/Oliver Stone
The producers, una gaia commedia neonazista/
Susan Stroman
Kill Bill, volume 1./Quentin Tarantino.
Pulp fiction/Quentin Tarantino
Nostalghia/Andrej Tarkovskij
Pranzo di Natale/Danièle Thompson
Una cena quasi perfetta/Stacy Title
The Kingdom, il regno/Lars Von Trier
Manderlay/Lars von Trier
Sognando Mombasa/Hannu Tuomainen
The ring/Gore Verbinski
Perdiamoci di vista/Carlo Verdone
Il clan dei siciliani/Henri Verneuil
Manuale d’amore/Giovanni Veronesi
Smoke/Wayne Wang
Dawsons creek. Sesta stagione
De-lovely, così facile da amare/Irwin Winkler
Ultimatum alla terra/Robert Wise
Machuca/Andrès Wood
L’alba dei morti dementi/Edgar Wright
Hero/Zhang Yimou
Mille miglia... lontano/Zhang Yimou
Il medico della mutua/Luigi Zampa
Non uno di meno/Zhang Yimou
Live at Montreux 1997/Ray Charles.
The Beach Boys, 1961-1973
Joaquín Cortés, live at the Royal Albert Hall/Russell Thomas
The Beatles anthology 1-8, july ‘40 to february ‘64
Jonny Cash presents a concert behind prison walls
The Cranberries live
The videos, the very best of/Sheryl Crow
Live at Brixton academy/Dido
Duke Ellington, In Hollywood
Live at Montreux 1969/Ella Fitzgerald
The long road home, in concert/John Fogerty
Live/Sinead O’Connor
In dreams, documentary/Roy Orbison
Tommy and quadrophenia, Live, With Special
Guests/The Who

gotti. Milano, Electa, 2003.
Liliana Cavani/a cura di Giacomo Martini. Alessandria, Edizioni Falsopiano, 2008
Religione e filosofia
La volontà di sapere/Michel Foucault. Milano, Feltrinelli, 2008
Finalmente ho capito/Marina Visentin. Milano,
Vallardi, 2007
Le eresie medievali/Barbara Garofani. Roma, Carocci, 2008
Scienze e sport
Conoscere e usare Google/Luca De Fiore. Roma, Il
pensiero scientifico, 2008
Il libro del wireless/John Ross. Milano, Apogeo,
2008
SQL server 2005, guida per l’amministratore di
rete/Brian Knight. Milano, U. Hoepli, 2007
Finalmente ho capito/Maurizio De Pra. Milano,
Vallardi, 2008
Il pesce che è in noi, la scoperta del fossile che
ha cambiato la storia dell’evoluzione/Neil Shubin.
Milano, Rizzoli, 2008
Il metodo Pilates/Luigi Ceragioli. Firenze etc.,
Giunti, 2006
Lo yoga che ti cura/Timothy McCall. Milano, Sperling & Kupfer, 2008
Atlante di corpo, mente e spirito/Paul Hougham.
Milano, Urra, 2007
Diabete/Rudy Bilous. Milano, Alpha test, 2007
Educazione e società
Nuovi nonni per nuovi nipoti, la gioia di un incontro/Silvia Vegetti Finzi. Milano, Mondadori, 2008
Mangiocando, la dieta sana e serena per tutti i
bambini/Patrizia Bollo. Milano, Salani, 2008
Fragile e spavaldo, ritratto dell’adolescente di oggi/
Gustavo Pietropolli
Charmet. – Roma, Laterza, 2008
Benvenuto in classe, percorsi di letto-scrittura e
di apprendimento intensivo della L2 per bambini
stranieri/Annamaria Gatti. Gardolo, Trento, Erickson, 2006
La società dello spettacolo/Guy Debord. Milano,
Baldini Castoldi Dalai, 2008
La generazione fortunata/di Serena Zoli. Milano,
Longanesi, 2005
Homo sacer, il potere sovrano e la nuda vita/Giorgio Agamben. – Torino, Einaudi, 2005
Cittadinanza, riflessioni filosofiche sull’idea di emancipazione/Salvatore Veca. Milano, Feltrinelli, 2008
Robespierre politico e mistico/Henri Guillemin.
Milano, Il giornale, 2008
Continua a pag. 17

Fumetti, arte e spettacolo
Il corsaro nero, il pianto delle onde/Andrea Borgioli, Lucio Filippucci, Francesco Mattioli. Torino,
2008
Death, l’alto costo della vita/scritto da Neil Gaiman. Barcelona, Planeta De Agostini, 2007
Kerry il trapper/Tiziano Sclavi. Milano, Edizioni BD,
2008
Il volto di Gesù, storia di un’immagine dall’antichità all’arte contemporanea/Flavio Caroli. Milano,
Mondadori, 2008
L’arte bizantina e l’Occidente/Otto Demus. Torino,
Einaudi, 2008
Itinerando, alla ricerca di un’idea di giardino/Domenica Di Mira. San Lazzaro di Savena, Campomarzo, 2003
Giacometti e la nuova immagine dell’uomo/Alessandro Del Puppo. Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Courbet e la stagione del realismo in Francia/Carolina Brook e Alessandra Imbellone - Milano, Il Sole
24 ore, 2008
Amico Aspertini, 1474-1552: artista bizzarro
nell’età di Dürer e Raffaello/a cura di Andrea Emiliani, Daniela Scaglietti Kelescian. Milano, Silvana
Editoriale, 2008
Finalmente ho capito, come leggere la musica/
Paola Barzan, Vanna Lovato. Milano, A. Vallardi,
2008
La musica in testa/Giovanni Allevi. Milano, Rizzoli,
2008
Kiarostami/a cura di Alberto Barbera, Elisa Rese-

Biblioteca: 5 pezzi facili
Dal 1 al 12 gennaio il servizio di prestito sarà interrotto (ma la Biblioteca rimarrà aperta). Durante questo
periodo non si potranno prendere in
prestito documenti né restituirli. La
restituzione del materiale in scadenza in quei giorni avverrà dal 13 gennaio. Questo parziale e momentaneo
disservizio, che interessa tutte le Biblioteche della città e della Provincia,
ci serve per potenziare e rendere più
fruibile il software di cui ci serviamo
per gestire il movimento dei documenti. Ma non sarà questa l’unica sorpresa prevista per il 13 gennaio! Da
quel momento cambieranno le regole
che riguardano il numero dei prestiti
effettuabili a persona. Dal 13 gennaio
in poi ogni utente potrà prendere in
prestito 5 documenti di qualunque natura essi siano. Si potranno portare a
casa, ad esempio, 5 cd musicali oppure
2 dvd,1 rivista e due libri o ancora 3
libri per ragazzi e due guide turistiche.
Con l’aiuto di tutti i lettori realizzeremo una Biblioteca più rispondente ai
bisogni dei cittadini.

Casalecchio delle Culture
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I partiti europei, storia e prospettive dal 1649 a oggi/
Giorgio Galli. Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008
Fuga dalla storia, il paradigma pace-sviluppo-democrazia nel post-comunismo e nei dopoguerra
dei Balcani/Jadranko Prlic. Bologna, CLUEB, 2000
Il nucleare salverà il mondo, la verità nascosta su
un’energia pulita/Gwyneth Cravens. Milano, Mondadori, 2008
Discorso sulla decrescita/Maurizio Pallante. Roma,
Sossella, 2007
Il Lambrusco e la cultura del vino. Modena, Il fiorino, 2006
Centomila punture di spillo, come l’Italia può tornare a correre/Carlo De Benedetti. Milano, Mondadori, 2008
La coscienza di un liberal/Paul Krugman. – Roma,
Laterza, 2008
Diritto amministrativo/Luigi Delpino, 2008
L’impiegato del comune. Santarcangelo di Roma-
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gna, Maggioli, 2008
Piove sul nostro amore, una storia di donne, medici, aborti, predicatori e apprendisti stregoni/Silvia
Ballestra. Milano, Feltrinelli, 2008
Breve storia del clima/Tim Flannery ra. Milano, Salani, 2008
Pentito, una storia di mafia/Marco Bettini. Casale
Monferrato, Piemme, 2008
Tre tazze di tè/Greg Mortenson. Milano, Rizzoli,
2008
Commercio equo per tutti/Joseph E. Stiglitz. Milano, Garzanti, 2007
Il formaggio con le pere, la storia in un proverbio/
Massimo Montanari. Roma, Laterza, 2008
Manuale pratico di scrittura/Alves Paolo Scarpellini, Muzio Neri. Milano, Hoepli, 2005
L’arte di vendere, migliorare i propri risultati e
quelli dell’azienda/Cesare Sansavini. Firenze, Giunti, 2008
Viaggio in un’Italia diversa/Bruno Vespa. Roma,
Rai-Eri, 2008

La musica che gira intorno
Mercoledì 7 gennaio
ore 21.00 Piazza delle Culture
Ciclo: La musica che gira intorno
Tributo a Fabrizio De Andrè
Concerto dei Dimaco
Mercoledì 14 gennaio
ore 21.00 Piazza delle Culture
Ciclo: La musica che gira intorno
Troppo tardi per sognare troppo presto per dimenticare
Spettacolo di e con Matteo Belli

Anno nuovo, musica nuova! Da gennaio la Biblioteca rinnova il suo patrimonio musicale (più
di 2000 documenti) con l’inserimento di nuovi
cd. Per festeggiare insieme questa occasione
abbiamo pensato di offrirvi quattro importanti
appuntamenti musicali. Quattro spettacoli che
ospiteremo in Piazza delle Culture e che copriranno diversi generi: un omaggio a Fabrizio De
Andrè a dieci anni dalla morte, un’esibizione di
Matteo Belli sui cantautori italiani, un po’ di revival anni ’60 e tanto tanto blues.

Uova d’artista della collezione Bruno Fava
Bruno Fava, da circa quattro anni, con l’aiuto
dell’artista Leonardo Santoli, ha fatto reinterpretare artisticamente da circa una cinquantina di
artisti delle uova di struzzo. Per la maggior parte
dipinte, ma non solo: scolpite, tagliate, messe
sotto teca ecc. La Casa della Conoscenza, Spazio
Espositivo “La Virgola” ospita la mostra Il Guscio
del tempo. Per l’occasione è stato stampato un
volume per le Edizioni Damiani, con scritti di:
Simone Gamberini (Sindaco di Casalecchio di
Reno), Bruno Bandini (filosofo e critico d’arte),
Valerio Dehò (critico d’arte), Alberto Grossi (giornalista), Gian Paolo Giannubilo (scrittore), Laura
Fagioli (Docente presso l’Accademia di Belle Arti
Ligustica di Genova), Alessandro Caraceni (psicoterapeuta), Ilaria Siboni (critica e organizzatrice di eventi), Cesare Marretti (chef e ideatore di
Arte Food). Gli artisti in esposizione che hanno
realizzato due uova di struzzo ciascuno sono:
Karin Andersen, Riccardo Angelini, Adriano Avanzolini, Paola Babini, Giovanna Basile,
Romano Boriosi, Maurizio Bottarelli, Aurelio
Bulzatti, Salvatore Cascino, Walter Cascio, Antonella Cinelli, Gianmaria Colognese, Sergio
Dagradi, Raimondo Galeano, Simona Gavioli,
Grelo, Gabriele Lamberti, Pietro Lenzini, Leonard,

Giorgio Lupattelli, Stefano Marchesini, Francesco
Martani, Aurore Martignoni,Vittorio Mascalchi Franca Faedi, Luigi Mastrangelo, Mauro Mazzali,
Ignazio Mazzeo, Nanni Menetti, Mario Nanni,
Andrea Niccolai, Rinaldo Novali, Salvatore Palazzolo, Pietro Pastore, Gianni Pedullà, Marco Perroni, Rossella Piergallini, Bruno Raspanti, Davide
Saba, Michele Salemi, Leonardo Santoli, Franco
Savignano, Squp , Alberto Storari, The Dummies,
Silvano Venturi, Wei Cen, Zap e Ida.
Casa della Conoscenza,
Spazio Espositivo La Virgola
Dal 4 dicembre al 14 dicembre. Tutti i giorni
ore 10.30 - 12.00 e 16.00 - 19.00. Inaugurazione giovedì 4 dicembre alle ore 17.30.

Martedì 27 gennaio
ore 21.00 Piazza delle Culture
Ciclo: La musica che gira intorno
Circablues
Spettacolo musicale con Christian Marchesini
e i Bluestress

di rado paradossale e assurda. Avvinti e sfigurati dallo stesso senso di imprigionamento folDi Luigi Pirandello
le, marito e moglie, separati ormai da tre anni,
Regia di Egisto Marcucci e Elisabetta Courir
vivono lontani ma costretti dalle loro stesse
Con Geppy Gleijeses, Marianella Bargilli, Lucia- spietate regole a vedersi ogni giorno. Dietro
no Virgilio, Massimo Cimaglia, Antonio Ferran- alla doppiezza di una scrittura drammatica e
te, Lino Spadaro
nel contempo comica c’è la consapevolezza di
Teatro Stabile di Calabria
essere isolati in un mondo senza amore e senza
via di uscita, nella commiserazione di una vita
Si tratta di un gioco di coppia terribile, in cui perduta e comicamente tradita.
non c’è spazio per elucubrazioni metafisiche
o sottili paradossi logici. Quello che avviene in 18 dicembre 2008
questo dramma è in realtà una lotta affannosa Provando in nome della madre
tra due belve che si dilaniano attraverso scene Di Erri De Luca
di una realtà così esplicita da diventare inva- Regia di Simone Gandolfo.Con Erri de Luca, Sidente, in netto contrasto con l’atmosfera so- mone Gandolfo, Sara Cianfriglia
spesa delle loro aspirazioni frustrate. Il giuoco Fuorivia produzioni
delle parti appartiene a quella fase pirandellia- In nome della madre è il titolo dell’ultimo rona dove il processo di deformazione e di scom- manzo di Erri De Luca, che come in una sorposizione imposto ai personaggi, dà il punto ta di canto, racconta la Natività. I personaggi
d’avvio all’interpretazione di una vicenda non sono Maria, l’angelo annunciatore e Giuseppe.

Il giuoco delle parti

Il Guscio del tempo

ore 21.00 Piazza delle Culture
Ciclo: La musica che gira intorno
Gli anni del COF
Concerto di Giorgio Casadei e Silvia Testoni e
presentazione del libro “Cof: storia di persone
che hanno avuto un idea che è diventata un
prodotto che è diventata un vocabolo”a cura di
Giordano Montecchi e Adriano Ruggero con la
collaborazione di Bruno e Corrado Cavazzoni

Teatro Testoni: stagione di Prosa
11 e 12 dicembre 2008

Casalecchio

La storia, il viaggio fino a Betlemme e la stalla
trovata all’ultimo, le doglie del parto, la nascita. È stato del tutto naturale pensare di portare
questa storia a teatro, darle il corpo e la voce
di un’attrice che ha in sé una fragilità d’acciaio, come quella di Miriam/Maria. In nome della
madre è la storia di una ragazza come tante,
fidanzata a Giuseppe, falegname, destinata
ad una vita di moglie e madre. Ma un giorno
succede qualcosa di strano, appare un angelo,
e per Miriam/Maria il destino cambia in fretta.
Diventa, come dice Erri, “operaia della divinità”
che le mette in grembo, senza seme, un figlio,
che è figlio suo, che gli cresce dentro proprio
come a tutte le donne, ma che è anche il figlio
di Dio. Maria diventa donna all’improvviso con
l’annuncio dell’angelo, ma la sua resta una storia umana, una storia “di carne”.
21 gennaio 2009

Al cavallino bianco
Di Hans Müller e Erik Challer
Musiche Ralph Benatzky
Regia Corrado Abbati
InScena S.r.l.
Siamo in Austria, sul lago di S. Wolfgang, dove
è situato l’Hotel Al Cavallino Bianco. Come nella migliore tradizione dell’operetta, si scatena
un complicato intreccio amoroso. C’è chi ama
non riamato, chi è ricambiato ma non sa di
esserlo, chi organizza incontri galeotti e chi li
subisce… E come sempre viene rappresentato il
bel mondo: arciduchi, principesse e gaglioffi al
loro seguito, il tutto condito da musica e canto
che portano all’inevitabile lieto fine.

Mercadante Teatro Stabile di Napoli
L’adattamento teatrale del testo, firmato a
quattro mani da Saviano e Gelardi– che per
questo testo hanno vinto il premio ETI Olimpici del teatro – era già in preparazione quando
il romanzo era ancora in bozze, e cioè prima
che entrambi, autore e regista, potessero immaginare che sarebbe diventato un best seller.
Nello spettacolo è stata adottata una struttura
drammaturgica che mette in contatto tutte le
storie e che utilizza Saviano come un collante
tra esse. Gomorra a teatro è il racconto di una
città in cui l’occhio dello scrittore Saviano si
pone ad illuminare squarci di vita. L’obiettivo
23 e 24 gennaio 2009
di Gelardi è stato quello di andare oltre il libro,
Gomorra
di creare uno spettacolo assolutamente indiDi Roberto Saviano e Mario Gelardi
pendente, con caratteristiche proprie ma, che
Regia di Mario Gelardi
Con Ivan Castiglione, Francesco Di Leva, Anto- non tradisse le atmosfere così ben raccontate
nio Iannello, Giuseppe Miale di Mauro, Adriano dal Saviano. Perchè “Sapere, capire diviene una
Pantaleo e con la partecipazione straordinaria necessità. L’unica possibile per considerarsi ancora uomini degni di respirare”.
di Ernesto Mahieux.
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Buone Feste con Vietato ai Maggiori
Per i bambini e i ragazzi di Casalecchio e dintorni sarà festa per tutto il mese di dicembre
con le iniziative di Vietato ai Maggiori, appuntamenti per iniziare il fine settimana divertendosi con i libri, da 0 a 99 anni!
Continua la suddivisione dei 4 sabati del mese
in 4 cicli di attività destinati a 4 diverse fasce
d’età, in 2 fasce orarie pensate per andare incontro agli impegni scolastici ed extra-scolastici dei bambini e delle loro famiglie.
Sabato 6 dicembre alle 16.30 lo spazio Cinema: Vieni Vedi Vinci ospita un evento che
mescola cinema e letteratura per ragazzi: l’iniziativa Il re dei ladri (Herr der Diebe) prevede
una lettura animata dal romanzo di Cornelia
Funke, con giochi e indovinelli per familiarizzare con la lingua tedesca divertendosi, e a seguire la proiezione dell’omonimo film di Richard
Claus che mescola fantasy e avventura, consigliato per ragazzi da 7 anni in su. L’iniziativa
è realizzata in collaborazione con Goethe Zentrum di Bologna.

Sabato 13 dicembre alle 10.30 per il ciclo
Nati per leggere… i personaggi preferiti scopriamo insieme il nuovo libro della maialina più
amata dai bambini: Olivia e il Natale vedrà la
tenera eroina bianca e rossa protagonista di un
divertente laboratorio a cura di Lisa Maestrini,
per i bambini da 3 a 7 anni (max. 20 bambini,
prenotazione obbligatoria allo 051 590 650)..
Sabato 20 alle 16.30 è la volta di Da grande
voglio fare…: per chi ha da 5 anni in su e si
sente pronto per ascoltare una lettura animata
“da grandi”, Dagiagia presenta Un diavolo in
biblioteca, divertente fiaba natalizia piena di
libri e di sorprese .
Il 4° sabato del mese alle 10.30 si conferma
l’appuntamento per i più piccoli con Nati per
leggere… primi passi fra i libri: sabato 29 dicembre è la volta dei lettori volontari, formatisi
nell’ambito dei laboratori di lettura ad alta voce
targati NPL, che coinvolgeranno i bambini da
18 a 36 mesi e i loro genitori in un piacevole momento di ascolto da condividere insieme

(max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria
allo 051 590 650).
E come di consueto, fra Natale e la Befana tantissimo cinema per tutti: lunedì 29 e martedì 30
dicembre, venerdì 2 e sabato 3 gennaio 2009
appuntamento alle 16.30 in Piazza delle Culture per il meglio dei libri per ragazzi sul grande
schermo!
Nel mese di dicembre votate in biblioteca il vostro film preferito fra Ortone e il Mondo dei
Chi, La Bussola d’Oro, La Tela di Carlotta,
Water Horse: la Leggenda degli Abissi, Alla
Ricerca dell’Isola di Nim, Spiderwick – Le
cronache, Winx Club - Il Segreto del Regno
Perduto e tanti altri: la programmazione la
decidete voi e intervenendo alle proiezioni potrete partecipare ad un divertente gioco a quiz
con premio finale...!
Le proiezioni cinematografiche sono realizzate
in convenzione con AVI Associazione Videoteche Italiane e sono riservate agli iscritti della
Casa della Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese”.

Prossime attività della associazione “Amici della Primo Levi-Valle del Reno”
Per il ciclo Iraq: la civiltà fatta a pezzi
la dott.ssa Barbara Faenza terrà due conferenze dal titolo:
Alla ricerca dell’Eden perduto, splendori dell’antica Mesapotamia, due incontri per
scoprire le terre che hanno dato origine alle
prime civiltà umane.
Primo incontro venerdì 19 dicembre 2008
Secondo incontro venerdì 16 gennaio 2009
Casa della Solidarietà - Casalecchio di Reno via
del Fanciullo 6
Venerdì 12 dicembre, ore 16.00
Nell’ambito delle iniziative legate al 60° anniversario dei diritti dell’uomo programmate dal
Comune di Casalecchio l’ associazione “Amici
della Primo Levi “ e del “Venerdi’ del Caffe’” propone la conferenza dal titolo:
Diritti umani e civiltà
Condotta dal Prof. Riccardo Marchese con
proiezione di sequenze filmiche significative a
cura della prof.ssa Paola Poli

Per ciò che riguarda invece l’attività corsuale
si elencano i corsi del 2° periodo:
Capire la politica. La società civile e le nuove
frontiere della giustizia
Scuola Media G. Marconi – via Mameli, 7 –
Casalecchio di Reno. Corso tenuto dal prof.
Alessandro Vanoli. Partenza corsi: lunedì
02/02/2009. Orari: 15.30 - 17.30

Le mani in giardino: esercitazioni pratiche
di riconoscimento, propagazione e potatura
piante. Centro Socio Cult. La Villa di Meridiana
– Casalecchio di Reno.
Corso tenuto da Paolo Tasini. Partenza corso:
giovedì 19/02/2009
Orari: 14.30 – 17.30

I programmi dettagliati dei corsi sono disponibili: alla Casa della Solidarietà, via del
Fanciullo 6, presso Semplice Sportello Polifunzionale o alla Casa della Conoscenza, via
Porrettana, 360.
Per informazioni e iscrizioni telefonare ai n.
340 862 8717 - n. 328 177 4548 - n. 339 329
2430 - n. 349 404 8432

Allegramente jazz… con Anffas
Concerto di solidarietà al Teatro Testoni
L’Anffas organizza per giovedì 4 dicembre, alle
ore 21.00, al Teatro Testoni di Casalecchio di
Reno, lo spettacolo “Allegramente jazz” con
numerosi musicisti dell’area bolognese.
Suoneranno Federico Aicardi, Lele Barbieri, Teo
Ciavarella, Checco Coniglio, Felice Del Gaudio,
Nardo Giardina, Lara Luppi, Domenico Peronace, Massimo Tagliata, Stefania Tschantret, Jimmy Villotti; vi sarà anche la partecipazione del
duo Corrado Nuzzo e Maria di Biase. Il coordinamento musicale è di Teo Ciavarella.
Per i biglietti rivolgersi a: sede Anffas Onlus di
Bologna, via Riva Reno 14, Bologna, tel. 051
097 1975.

La moda nel rapporto corpo-psiche: “Dimmi
come ti vesti e… ti dirò chi sei”
Proseguono:
La moda è lo specchio del nostro mondo e delle
“I venerdì del Caffè e degli Amici della Pri- nostre aspirazioni…
mo Levi”
Centro Socio Cult. Croce – Croce di Casaleccondotti dal Prof. Riccardo Marchese
chio. Corso tenuto dal prof. Tolmino Guerzoni.
Date incontri: 9-23 gennaio - ore 16.00
Partenza corso: martedì 20/01/09.
Anffas Onlus - Associazione Nazionale FaSala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek” Orari: 15.30 – 18.00
miglie di Persone con Disabilità Intellettiva
via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
e/o Relazionale - è una grande associazione
Arte in Europa: l’età delle Avanguardie
Sabato 17 Gennaio 2009
Centro Socio Cult. Croce - Croce di Casalecchio. di genitori, familiari ed amici di persone con
Gita di metà Anno Accademico che avrà come Corso tenuto dalla prof.ssa Stefania Biancani. disabilità che opera da quasi 50 anni, oggi è
tema: Lo splendore del Rinascimento nei pic- Partenza corso: mercoledì 04/02/2009. Orari: presente sull’intero territorio nazionale con
182 associazioni locali, 17 organismi regionacoli borghi toscani (Piero della Francesca)
15.30 – 17.30
li e 60 autonomi enti. Anffas è stata fondata
Visita a Monterchi per vedere la Madonna del
a Roma il 28 marzo 1958, da un gruppo di
Parto di Piero della Francesca. Quindi visita La nascita del pensiero moderno
alla vicina Borgo Sansepolcro (patria di Piero La filosofia europea dall’ inizio del Medio Evo genitori radunati attorno a Maria Luisa Ubere con sue opere) e Anghiari di passaggio. La alla fine del Settecento. Da S.Tommaso a Kant. shag Menegotto, in un’Italia appena risollevaProf.ssa Stefania Biancani ci condurrà alla Scuola Media G. Galilei – via Porrettana, 97 – tasi dal conflitto mondiale, dove le esigenze dei
più deboli non trovavano accoglimento. Le perscoperta di alcuni borghi toscani e dei suoi Casalecchio di Reno.
capolavori rinascimentali. Per informazioni tel. Corso tenuto dal prof. Domenico Giusti. Par- sone con disabilità vivevano in una condizione di emarginazione sociale ed il loro destino
347 768 5945 o al 339 329 2430 e iscrizioni dal tenza corso: giovedì 26/02/2009.
era, spesso, quello di condurre una vita poco
5/9/2008 tutti i Venerdì dalle 15.00 alle 16.00 Orari: 15.30 – 17.30.

dignitosa, a volte in fatiscenti istituti. La prima denominazione assunta dall’Associazione
all’atto della sua costituzione è “Associazione
Nazionale Famiglie di Fanciulli Minorati Psichici”. L’originaria denominazione ha subito, di pari
passo con l’evoluzione socio culturale ed associativa, numerose trasformazioni per assumere
infine, con l’approvazione del nuovo Statuto
Associativo - Roma, dicembre 2005 - l’attuale
denominazione: “Associazione Nazionale Famiglie di Persone con Disabilità Intellettiva
e/o Relazionale”.
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Camminata di Natale
Per l’ottavo anno consecutivo la Polisportiva
CSI Casalecchio organizza una della più importanti camminate della provincia di Bologna,
con più di 2000 podisti partecipanti. Domenica
14 Dicembre alle ore 9.00 partirà la “8a Camminata Natalizia lungo il Reno”.
Un percorso di 11.500 Km, o in alternativa di
7.0 Km, oppure la Mini Camminata di 3.0 Km

Gualtiero Piccinini

lungo il Parco della Chiusa e fino a Palazzo
Rossi. Le Iscrizioni dei gruppi si ricevono, fino a
domenica 7 dicembre, in occasione delle diverse camminate provinciali, presso la tenda del
gruppo CSI Casalecchio, oppure telefonando
alla Polisportiva CSI Casalecchio 051 570 124.
Iscrizioni singoli: fino a 10 minuti prima della
partenza.

Masi in festa natalizia
Domenica 21 dicembre dalle ore 15.00 la
Polisportiva Masi ripropone la tradizionale manifestazione “Giochi di Natale”. I bambini dei
corsi di pattinaggio, basket, pallavolo, avviamento allo sport e arti marziali che occuperanno il parquet del Palazzetto dello Sport A.Cabral,

opportunatamente provvisto di grande albero
illuminato, per sfidarsi nei rispettivi sport e in
giochi collettivi. Nel corso del pomeriggio spettacolo del “Mago Francesco”, area giochi per i
più piccoli e arrivo di Babbo Natale con un piccolo dono ricordo a tutti i partecipanti.

Nella foto: Gualtiero Piccinini, cittadino casalecchiese e campione italiano Motoraid Storici, classe post
classica (1975 – 1986) che corre con una Honda SL 200, Bmw GS 800 ed una Hercules 125. Si è aggiudicato il titolo conquistando nelle sei gare in programma, tre secondi posti, due terzi e un quarto. Inoltre
ha vinto i trofei nazionali: Bologna - Rocca di Roffeno, Motogiro dell’Alta Valle Tiberina ad Anghiari
(AR), Giro dei Molini Berici ad Alonte (VI).

Sport
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Gemellaggio: la cena e gli auguri
Il Comitato di Gemellaggio Comunale ha organizzato una “Cena degli Auguri” e di autofinanziamento per il prossimo venerdì 12
dicembre. Alla presenza del Sindaco Simone
Gamberini e del Vice Sindaco Stefano Orlandi
che hanno già dato la loro adesione il Coordinatore del Comitato Roberto Magli oltre a
portare gli auguri di un felice anno del Comitato a tutti i partecipanti illustrerà i programmi generali emersi dalla Assemblea Generale e che prevedono per il 2009 l’ospitalità
di una delegazione della città di Papa, la visita

di una nostra delegazione alla città francese
di Romainville,durante la quale verrà firmata una nuova convenzione e il supporto alle
scuole che come ha già fatto la media Galilei
intendano intraprendere percorsi di avvicinamento e reciproca conoscenza con analoghi
Istituti delle città gemellate. Tra gli obiettivi
del Comitato anche quello di incentivare il
coinvolgimento di Enti e Associazioni del territorio nelle diverse iniziative organizzate in
collaborazione con l’Assessorato Sport, Diritti
e Partecipazione.

Nordic Walking in collina
Il gruppo di escursionisti di Nordic Walking, della Polisportiva Masi, durante l’ultima uscita effettuata
sulle colline tra Tolè e Zocca lo scorso 9 novembre.

Chiusura Natalizia
dal 24 dicembre al 6 gennaio
IMPIANTI SPORTIVI
Palestre scolastiche, il Palazzetto dello sport e le Piscine comunali
Info: Assessorato allo Sport 051 598 297 - sport@comune.casalecchio.bo.it
Aperture straordinarie alla Piscina Comunale King
Info: 051 575836

1969-2009, il Centro del
Balletto compie 40 anni

Nel 1969 Lucia Bergamaschi Veggetti fonda a
Casalecchio il Centro del Balletto Endas con la
volontà di creare un nuovo spazio per l’insegnamento della danza anche al di fuori di Bologna.
Da allora il Centro del Balletto si è rivelato un
punto di riferimento nella didattica della danza
nell’hinterland bolognese, potendo contare sulla
tradizione e la professionalità dell’insegnamento
e sapendosi aprire ad altre discipline come la danza jazz e contemporanea, inoltre, da dieci anni, il
Centro del Balletto è l’unica scuola di tip-tap a
Bologna. Nell’anno del suo qurantennale il Centro
del Balletto si è arricchito di una nuova insegnante, dal curriculum professionale e didattico prestigioso: Leslie Chambers. Non potendo ricordare
qui le migliaia di allievi che in questi quarant’anni
hanno calcato il parquet della scuola, dedichiamo
questo spazio alle insegnanti.
Lesliie Chambers, insegnante. Nasce come artista

sotto la guida di Karen Conrad, etoile dell’American Ballet Theater divenendo in seguito ballerina
della compagnia. Approfondisce la sua preparazione come danzatrice presso il Centre de Danse
International a Cannes con Rosella Hightower,
con Edward Caton alla Pittsburgh Ballet, e a Parigi con Yves Casati, ballerino e maestro del Teatro
dell’Opera di Parigi. Tra le esperienze professionali
ricordiamo: la Southern Ballet Company of Atlanta, il Teatro Massimo di Palermo (dove ha ricoperto ruoli di ballerina solista lavorando con il famoso coreografo e ballerino etoile Ugo Dell’Ara), la
compagnia di Carla Fracci, il Teatro Comunale di
Bologna e la Het National Ballet di Amsterdam.
Ha lavorato inoltre con importanti coreografi quali: Rudi van Dantzing, Hans van Manem,
Toer van Schayk, Alfredo Rodriguez, Loris Gai,
Roberto Fascilla, Vittorio Biagi, Riccardo Nunez e
Gheorge Jancu. È stata direttrice ed insegnante
di danza classica al Centre for Continuing Education, “University of Georgia” ad Athens, a Firenze
all’Accademia dei Piccoli e a Poggibonsi presso la
Scuola di Danza Valdelsa. Paola Ottino, direttrice
tecnica e insegnante. Si è formata a Firenze nella
scuola professionale di Danza Classica diretta da
Daria Collin. Inizia la sua carrira di danzatrice a
Genova con il maestro Enrico Sportiello e Marika
Besobrasova che la sceglie per il balletto Giselle
con il corpo di ballo di Montecarlo. Terminata la
sua carriera di ballerina si dedica esclusivamente all’insegnamento della danza classica e della
sbarra a terra-metodo Kniaseff. Natascia Zanella, insegnante. Come ballerina e insegnante di
danza classica si è formata presso il Dance Studio
di Bologna diretto da Yuriko Matsuyama, approfondendo i suoi studi con Paola Ottino. Come
ballerina e insegnante di tip-tap si è formata
con il maestro Joseph e con Franco Panizzut, del
quale è assistente presso la scuola di musical di
Bologna. È campionessa nazionale di tip-tap in
categoria formazione nel 2000 con la Tap Com-

La delegazione di Romainville in visita a Casalecchio

Bilancio di stagione per il Winning Club
Siamo arrivati alla fine del primo trimestre e siamo molto contenti per l’affluenza dei ragazzi ai
corsi delle nostre scuole di ballo, ma anche gli
adulti sono veramente numerosi e tutto questo
è merito del gruppo agonistico, che esibendosi
nelle piazze e in ogni altra occasione ha fatto una
bella pubblicità alla nostra Scuola. Al PalaCabral si
è svolto il 26 ottobre uno stage di hip-hop dove
ragazzi di tutta Italia hanno partecipato con molto entusiasmo, questo perché i tre docenti sono
stati veramente impeccabili. Il 10 di novembre, in
concomitanza con la festa di San Martino, i nostri
gruppi agonistici sono stati premiati dall’ufficio
dello Sport per i risultati ottenuti per l’anno sportivo 2007-2008: queste sono le soddisfazioni più
grandi che loro e la scuola possono avere.
Nel mese di dicembre e precisamente sabato

20 si terrà, (sempre al PalaCabral) il “Saggio di
Natale”. Chiunque potrà intervenire per vedere le
coreografie fatte dalle nostre insegnanti ai loro
allievi. Dopo il 20 dicembre una piccola sosta per
le festività Natalizie poi si riprenderà ogni attività
sia agonistica, pubblica, e sociale; infatti riprenderanno anche i corsi al centro Blogos (Ex tirò).
A questo punto ci prepareremo per le prossime
gare, che si svolgeranno: il 18 gennaio 2009 a
Casalecchio al Palacabral; il 15 febbraio a Zola
Predosa; il 1 marzo a Biella, dopodiché ci aspetteranno il Campionato Italiano e quello Mondiale;
per il momento pensiamo solo a preparare con
serietà e passione tutti quanti i nostri allievi,
grandi piccoli e piccolissimi.
Franco Ventura
Presidente Winning Club

pany di Luca Pulega e campionessa nazionale di
tip-tap in categoria coppie nel 2001. Chiara Scarani, insegnante. Come ballerina e insegnante
di danza classica si è formata con Paola Ottino,
partecipando poi a stage di perfezionamento con
Mireille Bourgeois. Monica Morleo, insegnante.
Si è formata con Paola Ottino continuando il suo
percorso con stage di perfezionamento con Mireille Bougeois, Anna Maria Grosso, Susanna Della Pietra, Monica Casadei, Mario Coccetti, Patrizia
Proclivi e Ida Strizzi. Luca VeggettI, direttore artistico. Formatosi alla scuola di ballo del teatro
alla Scala di Milano, dopo una carrira di danzatore al London Festival Ballet, Pen Ballet, Chicago
Ballet e New York City Ballet, nel 1990 ha iniziato
un’assidua collaborazione con lo scenografo e re-

gista Pier Luigi Pizzi come coreografo e assistente
lavorando nei maggiori teatri europei e mondiali.
Il 14 settembre 2008 una sua creazione coreografica Oresteia su muiche di Xenakis ha debuttato
al Miller Theater di New York riscuotendo un vivo
successo di pubblico e critica. Lucia Bergamaschi, fondatrice direttrice del Centro del Balletto.
Ex ballerina di danza classica ed insegnante di
educazione fisica, oltre che costumista e scenografa, ha collaborato ad importanti produzioni a
Bologna e in Emilia-Romagna. Le iscrizioni si ricevono tutti i giorni (escluso mercoledì e sabato)
presso la sede del Centro (Palestra Carducci, via
Carducci 13, Casalecchio, ingresso dal viottolo
laterale). Per chi intende provare, le prime due lezioni sono gratuite.
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