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Salvemini: dalla memoria un progetto di futuro

Dopo la tragedia sono nate la Casa della Solidarietà e il Centro per le Vittime
giustizia e vedere riconosciuti e
risarciti i danni subiti.
Venti anni fa la tragedia
del Salvemini, che segnò in
maniera indelebile le nostre
comunità, offrì purtroppo una
situazione simile. Da una parte,
le Istituzioni Locali (Comuni,
Provincia e Regione insieme ai
docenti dell’Istituto Salvemini
a fianco dell’Associazione dei
familiari), dall’altra lo Stato che
difese gli imputati appartenenti
all’Aeronautica Militare.
Il processo, conclusosi nel 1998
in Cassazione con l’assoluzione
di tutti gli imputati, non ha
certo reso giustizia alla nostra
comunità, in primo luogo ai
Murales del progetto "Al di là dei Muri" ideato dall'Istituto Salvemini in collaborazione con il
familiari dei 12 ragazzi che
MamBo in occasione del Ventesimo Anniversario della Strage all'Istituto Salvemini.
morirono il 6 dicembre 1990
e ai feriti, molti dei quali
Le vittime di tragedie, così come le vittime di reati o di studenti come loro che videro cambiare da quel giorno
calamità sono spesso, anche se sembra un paradosso, e per sempre la loro esistenza. Nonostante la profonda
vittime due volte. La prima volta, per la situazione delusione dell’iter giudiziario abbiano aggiunto dolore al
dolorosa che le ha direttamente colpite, ma sovente al dolore, Associazione dei familiari delle vittime, Comuni
dramma, alla tragedia che le ha coinvolte si aggiunge di Casalecchio di Reno, Bologna, Monteveglio e Zola
il senso di abbandono, la situazione di impotenza, Predosa, Provincia di Bologna, Regione Emilia-Romagna,
la necessità di dover spendere risorse personali per Istituto Salvemini, non si sono mai abbandonati
veder riconosciuti i propri diritti, la mancanza di tutele, alla rassegnazione, al contrario hanno condiviso la
la difficoltà a orientarsi ed entrare in contatto con costruzione di un progetto di memoria e solidarietà che
le istituzioni o capire a quali rivolgersi per ottenere nasce a partire dal luogo simbolo della tragedia vissuta.

L’idea forte che ci ha guidato era quella di far
germogliare e vivere da quella che era stata la succursale
dell’Istituto Salvemini un luogo di incontro, un centro
attivo e solidale.
Viene infatti inaugurata nel 2001 la Casa della
Solidarietà che oggi ospita oltre 20 associazioni di
volontariato locali e la Pubblica Assistenza.
Fin dal suo avvio la Casa della Solidarietà è stata il punto
di partenza per tante iniziative, convegni, momenti
di approfondimento, al centro dei quali è stata posta
la riflessione sul tema della sicurezza dei voli militari,
della giustizia, sul ruolo della vittima e delle istituzioni.
Un percorso di crescita che ha portato nel 2005 a
realizzare, sempre nei locali della Casa della Solidarietà,
il Centro per le Vittime. Un servizio, presente anche
nelle direttive della comunità europea, ma ancora in
larga parte sottovalutato nel nostro paese, che si pone
come interfaccia tra la vittima e le istituzioni. Al Centro
per le Vittime lavorano volontari che hanno seguito
corsi di formazione in materia giuridica, in psicologia
e ai quali sono stati forniti gli strumenti e i contatti da
mettere a disposizione del pubblico. Il Centro ha svolto
e svolge quindi una fondamentale funzione di sostegno,
di accompagnamento e consulenza nel chiarire i diversi
passaggi da affrontare per ottenere il riconoscimento
di un diritto.
Non si sostituisce alle istituzioni o agli organi preposti,
con le quali anzi collabora attivamente, ma aiuta
la vittima a districarsi tra i tanti aspetti giuridici,
burocratici, amministrativi, emotivi da prendere in
considerazione.
Il XX Anniversario della Strage all’Istituto Salvemini è

20° Anniversario della Strage all'Istituto Salvemini

6 dicembre 1990 – 6 dicembre 2010
IL PROGRAMMA
Venerdì 3 dicembre ore 21.00 (già avvenuto)
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Cieli a rischio? La sicurezza aerea vent’anni dopo il
Salvemini
Intervengono:
Andrea Purgatori (giornalista)
On. Michele Meta – (Commissione Trasporti Camera
dei Deputati)

Roberto Di Carlo – Responsabile Safety, Validazione e
Qualità tecnico-operativa ENAV
Gen. di Brigata Aerea Luca Valeriani – Ispettore per
la Sicurezza del Volo Aeronautica Militare
Coordina: Marco Bettini
Nel ventesimo anniversario della tragedia del Salvemini
Politicamente scorretto pone alcuni interrogativi: quanto
sono sicuri i cieli a causa di manovre militari e occupazione
degli spazi aerei? Potrebbe accadere ancora? E se sì, cosa
si può fare per evitarlo? E se no, quali sono state le precauzioni messe in atto? L’incontro è inserito all’interno del
programma della rassegna Politicamente scorretto
Sabato 4 dicembre ore 9.00 – 17.30
Casa della Conoscenza – Piazza delle Culture
Centri per le vittime: Esperienze e prospettive di
una realtà in evoluzione
Convegno a cura del Centro per le Vittime di Casalecchio di Reno – III edizione
Saluto di Simone Gamberini – Sindaco di Casalecchio
Intervengono:
Augusto Balloni – Docente C.I.R.Vi.S Università Bologna
Marilena Fabbri – Presidente Consiglio di Amministrazione Azienda Consortile Insieme
Luigi Colombo – Direttore Centro sostegno alle Vittime di Reato Milano
Giovanna Rondinone – Responsabile Ufficio Politiche
delle Sicurezze Comune di Modena
Teresa Marzocchi – Assessore alle Politiche Sociali
Regione Emilia-Romagna
Giacomo Venturi – Vice Presidente Provincia Bologna
Nel pomeriggio dalle 14.30
Tavola rotonda associazioni e servizi volontari nazionali
Conclusioni: Sen. Walter Vitali
Nell’ambito del convegno verrà presentata la pubblicazione a cura del Centro per le vittime di Casalecchio di

Reno “Dalla strage del Salvemini un progetto e una
pratica consolidata di solidarietà” che documenta la
nascita, le esperienze e le prospettive future del Centro
per le vittime
Con il contributo di: VolaBo Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Bologna
A seguire ore 21.00:
Concerto in memoria delle vittime del Salvemini
Concerto della Accademia Corale Reno diretta dal M°
Raoul Ostorero
Lunedì 6 dicembre
Ore 8.15
Aula Magna – Istituto Gaetano Salvemini
Consiglio comunale e provinciale straordinari
Sarà data pubblica lettura del messaggio del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano
Interverranno:
Roberto Alutto, Presidente Associazione Vittime del
Salvemini 6 dicembre 1990
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
Beatrice Draghetti, Presidente Provincia di Bologna
Vasco Errani, Presidente della Regione Emilia-Romagna
Ore 9.30
Proiezione filmato Progetto Al di là dei muri
Progetto di arte pubblica contemporanea a cura dell’ITCS
“Gaetano Salvemini”. In collaborazione con: MAMbo, Università di Bologna, Accademia delle Belle Arti di Bologna.
Con il contributo di: Fondazione Carisbo, Coop Adriatica
Ore 9.45
Inaugurazione targa ricordo XX Anniversario elaborata
dagli studenti nell’ambito del Progetto Al di là dei muri

dunque l’occasione per fare il punto sulla strada fatta
dal Centro per le Vittime lungo questo periodo. Cinque
anni sono un lasso di tempo sufficiente per poter capire,
anche dal punto di vista statistico, quali sono i servizi
più richiesti e offerti dal Centro e quindi quali le criticità
più diffuse nella popolazione.
Il Centro, oltre ad accompagnare l’utente nel suo
percorso, è una importante fonte di dati utili alle politiche
e alle azioni delle amministrazioni pubbliche. Una delle
sfide dei governi locali è proprio quella di mettere in rete
tutti gli elementi in grado di offrire un quadro sempre
più efficace e semplificato della realtà per capirne gli
sviluppi e governarli fornendo servizi rispondenti alle
esigenze di una società in continua evoluzione. Grazie
agli sforzi di ciascuno, volontari, cittadini, associazioni,
istituzioni, è quindi stato possibile innescare quello che
mi piace definire un circolo virtuoso.
L’Aula della Memoria che mostra il segno di quel giorno
ed è dedicata a Deborah, Laura, Sara, Laura, Tiziana,
Antonella, Alessandra, Dario, Elisabetta, Elena, Carmen,
Alessandra, si trova proprio di fianco al Centro per le
Vittime: una vicinanza non solo fisica ma che palesa
una dichiarazione di intenti. Una risposta tangibile che
ha trasformato in azione quel MAI PIÙ che ci trovammo
a scrivere, a piangere o a urlare nelle ore, nei giorni e nei
mesi seguiti alla tragedia del 6 dicembre 1990.
La memoria – il ricordo, la riflessione – e il progetto –
sono stati e restano infatti gli assi portanti delle nostre
azioni con l’obiettivo comune di tutelare le parti sociali
più deboli.
Simone Gamberini
Sindaco
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ore 10.30
Aula della Memoria – Casa della Solidarietà
Cerimonia di Commemorazione Saranno presenti gli
studenti dell’Istituto Salvemini, i familiari, le Autorità.
Ore 11.30
Chiesa di San Giovanni Battista - Santa Messa
Ore 21.00
Teatro comunale A. Testoni
Noi Ricordiamo – 6 Dicembre 1990
Lettura teatrale di Lella Costa da Situazione di Emergenza di Giuliano Bugani
Accompagnamento al pianoforte di Gianluca Nuti
INGRESSO GRATUITO FINO A ESAURIMENTO POSTI
continua a pag. 2
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Arriva il bonus teleriscaldamento
Grazie a un accordo tra l’azienda HERA e il Comune
di Casalecchio di Reno, le famiglie in disagio economico potranno ottenere una somma tra i 103 e i
143 euro che sarà accreditata in bolletta. Si può fare
domanda fino al 31 dicembre allo Sportello Sociale
del Comune di Casalecchio.

nel bonus per elettricità o per il gas uso cucina.
Le domande vanno presentate allegando l’ISEE, la fattura
del teleriscaldamento e la carta d’identità.

Il Teleriscaldamento, ha detto Angelo Bruschi, Direttore della Struttura Operativa Territoriale di Bologna del
Gruppo Hera, “è un servizio importante e in fase di sviProseguono le iniziative di Hera per favorire le famiglie luppo. Per questo abbiamo ritenuto necessario supporche si trovano ad affrontare situazioni di disagio eco- tarlo, in un momento economicamente non facile per
nomico. Dopo i sei mesi di rateizzazione senza interessi le famiglie, con tutti gli strumenti utili, anche venendo
riconosciuti a cassintegrati e a persone in mobilità o incontro alle necessità dei clienti ora in difficoltà”.
licenziate, non per giusta causa, arriva il Bonus Teleriscaldamento. Si tratta di un’agevolazione, prevista gra- Massimo Bosso, Assessore alle Politiche Sociali del Cozie a un accordo tra l’azienda e il Comune di Casalec- mune di Casalecchio di Reno, afferma: “Hera aggiunge
chio di Reno che, per il 2010, vede il riconoscimento alle un’altra importante iniziativa a favore delle famiglie
famiglie economicamente svantaggiate di un bonus a più deboli della nostra città. Un’attenzione alle difficompensazione della spesa per il servizio di teleriscal- coltà economiche che completa la disponibilità alla
damento, da attribuire con le stesse modalità utilizzate rateizzazione dei pagamenti nelle situazioni di perdita
per la compensazione della spesa del servizio gas, ai di lavoro o di disagio economico. Nella nostra realtà
sensi della delibera dell’AEEG 88/09. La famiglia dovrà esistono due aree interessate al teleriscaldamento e
avere un Isee (l’attestazione della propria situazione all’interno di queste, la presenza delle cosiddette Case
economica) non superiore a 7 mila 500 euro o a 20 mila Andreatta recentemente ristrutturate: case popolari
del Comune e gestite da Acer dove questa disponibilità
euro in caso di famiglie con 4 o più figli a carico.
Il bonus, che non è retroattivo, sarà accreditato, me- troverà certamente applicazione”.
diante compensazione, sulle bollette che saranno inviate da marzo 2011, in una soluzione unica. Quello riferito Per informazioni e per presentare la domanda:
al 2010 sarà pari a 103 euro per le famiglie fino a quat- Sportello Sociale c/o Municipio di Casalecchio
tro componenti e a 143 euro per le famiglie con oltre via dei Mille, 9
quattro componenti. Riguarderà sia le utenze singole sia orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8:00-12:00
quelle condominiali relative a famiglie economicamen- giovedì 12:00-19:00
te disagiate ed è limitato al solo riscaldamento, poiché telefono: 051/598176
il contributo per l’acqua calda sanitaria è già compreso sportellosocialecasalecchio@ascinsieme.it

Un defibrillatore per il Circolo tennis
Un dono dell’Associazione Piccoli Grandi Cuori
Domenica 14 novembre alla serata di festeggiamento e
premiazione degli sportivi casalecchiesi, l’Associazione
Piccoli Grandi Cuori onlus, ha consegnato un defibrillatore al Circolo Tennis di Casalecchio di Reno.
L’associazione, che sviluppa le sue attività rivolte ai
bambini operati per varie patologie al cuore, sostiene
le famiglie sia nei primi momenti sia in prospettiva
rispetto alle problematiche della normale vita scolastica, sociale e lavorativa. Collabora con il reparto di
Cardiologia e Cardiochirurgia Pediatrica e dell’Età Evolutiva dell’Ospedale Policlinico Sant’Orsola – Malpighi
e questo consente di completare un servizio pubblico

tra i più qualificati in Europa. Da nove anni, in collaborazione con gli Amici dell’Acquedotto, nell’area verde
e attrezzata di via Allende a Casalecchio, tiene la sua
festa annuale la prima domenica di settembre. Chi deve
subire un intervento al cuore in giovane età, può poi
sviluppare la sua vita con attenzioni, ma come tutti gli
altri. L’associazione composta dai familiari che hanno
vissuto questa esperienza, oltre a seguire i ragazzi con
indicazioni e consigli, ha voluto con la donazione legare
l’attività sportiva all’attenzione all’assistenza, nel momento in cui sia necessario. Nello sport, il cuore svolge
una funzione fondamentale e a volte possono esserci
problemi. Un defibrillatore e persone che lo sanno usaUn momento della consegna del defibrillatore. Da sinistra: Patrizia
Romualdi Vice Presidente "Piccoli Grandi Cuori", Massimo Bosso - re, in caso di problemi cardiaci, permette di intervenire
rapidamente e facilmente, salvando delle vite. Anche
Assessore alle Politiche Sociali, Bruno Pozzi del Circolo Tennis
un solo caso in anni di attività può giustificare questa
precauzione. Molti luoghi pubblici ne sono già provvisti,
ma non tutti. Il Circolo tennis è frequentato da tutte le
fasce di età e a maggior ragione per questo, è un luogo
utile e quindi indicato dall’Amministrazione Comunale allo scopo. Il Centro farà seguire corsi appositi agli
istruttori sportivi in modo tale da rendere efficace, se
necessario, un eventuale intervento.
L’Associazione Piccoli Cuori va quindi ringraziata per
questa scelta, che segue un rapporto oramai pluriennale con la nostra città.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
prosegue da pagina 1 il programma del 20° anniversario della strage del Salvemini

Altre iniziative

lecchio, Associazione culturale “Zoè”, Teatro informativo e
‘PocArt’ in collaborazione con Coop Adriatica presentano:
“Sillabario della Cooperazione” ovvero La Memoria del
futuro Viaggio po-etico attraverso le parole fondanti della
cooperazione. Con Mavi Gianni, Paolo Busi, Rita Buganè,
Riccardo Lenzi e Prisca Maria Merli. Coordinamento del
progetto: Mattia Fontanella

Nel campo di concentramento con Aned

Venerdì 3, Sabato 4 dicembre proiezione unica ore 21
Domenica 5 dicembre tre spettacoli ore 16; 18.30; 21
Cinema comunale Sasso Marconi, Piazza dei Martiri 5
6 dicembre ‘90, ricordi socialmente utili
Proiezione del docu-film “Niente paura” (Italia 2010,
85 min.) di Piergiorgio Gay con Luciano Ligabue, Fabio
Volo, Carlo Verdone, Paolo Rossi
Domenica 5 dicembre ore 13.30
Piscina comunale M. Luther King di Casalecchio di Reno,
via dello Sport 13 Memorial Salvemini Manifestazione di nuoto pinnato della Record Team Bologna
Martedì 7 dicembre,
ore 20.00 (aperitivo) - ore 22.00 (concerti)
"Fossa Fest 2010" A cura della Fossa dei Leoni Fortitudo
Il ricavato andrà devoluto al Centro per le Vittime di
Casalecchio
Venerdì 10 dicembre ore 21.00
Auditorium Spazio Binario – Municipio di Zola Predosa,
Piazza della Repubblica 1
Salvemini 1990 Lettura scenica a cura di Cantharide
Sabato 11 dicembre ore 20.30
Palacabral di Casalecchio di Reno, via Allende 5
Per non dimenticare Manifestazione pattinaggio artistico a cura di Pol.G. Masi

Con il patrocinio e la collaborazione di:
Presidenza della Giunta – Regione Emilia-Romagna
Presidenza Assemblea Legislativa – Regione EmiliaRomagna
Provincia di Bologna
Comuni di: Casalecchio di Reno, Bologna, Monteveglio,
Sasso Marconi, Zola Predosa
Associazione Vittime del Salvemini “6 dicembre 1990”
Istituto Tecnico Commerciale Statale “Gaetano Salvemini”
Istituzione Casalecchio delle Culture
I luoghi:
Casa della Conoscenza – via Porrettana 360
Aula Magna Istituto “Gaetano Salvemini” – via Pertini 8
Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek”– via del
Fanciullo 6
Teatro Comunale “Alfredo Testoni” – Piazza del Popolo 1
Chiesa di San Giovanni Battista – via Marconi 39

Per informazioni:
Segreteria del Sindaco Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051 598247
Martedì 14 dicembre, ore 21
Teatro comunale di Sasso Marconi, Piazza dei Martiri 5 e-mail: sindaco@comune.casalecchio.bo.it
Comune di Sasso Marconi, Centro per le Vittime di Casa- www.comune.casalecchio.bo.it

Una targa in memoria di Simona Onofri
Storica responsabile della Casa Residenza e Centro Diurno
per anziani “San Biagio”
Sabato 30 ottobre, alle 10, a Casalecchio di Reno presso la
Casa Residenza e Centro Diurno per anziani “San Biagio”, in
via Resistenza 38/49, è stata scoperta una targa in memoria
di Simona Onofri, già responsabile della struttura, a un anno
dalla sua scomparsa. Alla cerimonia sono intervenuti Massimo Bosso, assessore alle Politiche Sociali e Sanità del Comune di Casalecchio di Reno, Franca Guglielmetti, presidente di
CADIAI, Francesca Isola, direttore del distretto di Casalecchio
di Reno dell’Azienda USL di Bologna, Gianni Rotunno, marito di Simona Onofri. Simona Onofri si è sempre occupata
professionalmente di persone fragili, prevalentemente all’interno di CADIAI, per la quale lavorava dal 1985. Responsabile della Casa Residenza e Centro Diurno “San Biagio” di
Casalecchio di Reno dal gennaio 2002 aveva, in precedenza,
aperto la Casa Residenza “Sandro Pertini” di Altedo. Simona
Onofri ha costantemente lavorato per coinvolgere i familiari degli utenti e integrare la struttura al territorio. Ne sono
dimostrazione le tante iniziative che ha promosso, come i
weekend al mare, le polentate e le gite in Appennino con
anziani, familiari e operatori, i pranzi di Natale e le feste nella
Casa. Al suo entusiasmo e alla sua capacità di coinvolgere si
ispira la nuova biblioteca della residenza “San Biagio”, nella
sala polivalente della struttura, a disposizione degli ospiti,
dei loro familiari e di chi frequenta il servizio. La biblioteca
apre con un fondo di libri già disponibile, ma lascia a tutti
la possibilità di portare un libro da mettere a disposizione
degli altri. Il ruolo e l’impegno di chi lavora nell’assistenza
alle persone in difficoltà.
Il ruolo e l’impegno per le persone in difficoltà
La riflessione dell’Assessore alle politiche sociali
Massimo Bosso.
La targa scoperta sabato 30 ottobre 2010, al Centro Diurno per anziani di San Biagio ha rappresentato la volontà di
ricordare una persona importante per le attività di quella
struttura non solo per il ruolo professionale svolto, ma per
la passione con la quale ha affrontato le difficili situazioni

nel corso della sua attività. Il Centro è una struttura importante per Casalecchio e per tutti i Comuni del Distretto. Si
assistono gli anziani con diverse difficoltà e a breve si aprirà
un hospice per i malati terminali.
Un luogo dedicato alla cura e al sostegno delle forme di
disabilità e non autosufficienza, non deve avere interventi
solo medici o infermieristici, ma sostenere le persone per
vivere al meglio i momenti sociali e collettivi. Qui come in
altre attività sociali, il Comune collabora con l’Ausl, la cooperazione sociale e il volontariato, costituendo quella rete
che migliora la qualità e la capacità di intervento soprattutto ora in una fase di tagli da parte del Governo nazionale
molto difficile da gestire.
Simona Onofri era una dipendente della Cadiai, cooperativa
sociale che gestisce i servizi, e si è distinta per la capacità di
dialogo e coinvolgimento degli assistiti e dei loro familiari.
Giusto ricordare la sua opera, per il significato simbolico
che va oltre la sua attività. Rappresenta infatti un esempio
per tutti; di un mondo di operatori che nei servizi pubblici e
nel volontariato svolgono non solo con competenza, ma con
impegno personale e passione i servizi ai più deboli.

Un momento della cerimonia di scopertura della targa
in memoria di Simona Onofri.

Avviso per assegnatari di alloggi ERP
È stato fissato il termine massimo di giovedì 31 marzo 2011
per la raccolta delle eventuali ulteriori domande e delle relative integrazioni (oltre quelle sino a oggi pervenute), per la
mobilità tra alloggi ERP all’interno del Comune di Casalecchio di Reno. Tutti gli interessati, che non abbiano ancora
presentato domanda, possono farlo rivolgendosi agli spor-

telli di Semplice presso il Municipio in via Dei Mille 9: entro
e non oltre le ore 19,00 di giovedì 31 marzo 2011. Nel
frattempo sarà indetto un nuovo bando per la raccolta delle
domande che perverranno successivamente a tale scadenza
e delle relative integrazioni per la mobilità tra alloggi ERP
all’interno del Comune di Casalecchio di Reno.

Una casa per cittadini diversamente abili
Da un’idea di famiglie e cittadini dei Comuni di Crespellano,
Bazzano, Monteveglio, Castello di Serravalle, Savigno, Monte
S. Pietro, Bologna, Casalecchio di Reno e Sasso Marconi nasce il progetto di “Una casa per lo sviluppo dell’autonomia
abitativa e di vita indipendente di cittadini disabili" (a
Crespellano). Si tratta di un progetto di servizio con caratteristiche innovative per il territorio distrettuale dei Comuni
di Crespellano, Bazzano, Monteveglo, Castello di Serravalle,
Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Zola Predosa e
Casalecchio di Reno. Un progetto per rivedere il nostro modo
di vivere, di conoscere e di abitare. Un progetto, quindi, che
scaturisce dalla volontà di immaginare un servizio che risponda sì ai bisogni “dopo di noi”, “mentre noi” ma, e soprattutto, “insieme a noi”.
Principi guida
Comprendere i modi in cui si favorisce:
• il valore della soggettività della persona anche in presenza
di deficit che limitano l’elaborazione e la manifestazione
della personalità, della memoria, dell’identità sociale;
• la crescita delle personali risorse
• la costruzione e la sperimentazione di esperienze di vita
autonoma
• la ricerca delle abilità come elemento di promozione
umana, l’integrazione sociale che porta a mobilitare
scambi comunicativi e di vicinanza con il contesto di vita
sociale e comunitaria, a promuoverne la partecipazione
nelle forme più articolate di cittadinanza;
Funzioni e attività
La Casa Indipendente avrà al proprio interno soluzioni
modulari che potranno consentire:
• accoglienza persone con gravi deficit e limitate autonomie;
• accoglienza persone in grado di avere una vita con
buoni margini di autonomia nell’ambito di un ambiente
“protetto”;

• accoglienza temporanea.
La casa è uno spazio architettonico nel quale gli individui e i
nuclei rispecchiano la propria identità, nel quale si sperimenta una condivisione e una socievolezza e si stimola il senso di
reciproca appartenenza, e si realizzano forme di personalizzazione dello spazio e dei percorsi di vita nella residenza.
Struttura e organizzazione
Questo Centro socio-riabilitativo diurno e residenziale accoglie 6 utenti con bisogni assistenziali significativi che risiederanno in tale struttura, in 4 mini appartamenti. Al primo
piano vi sarà inoltre: una sala polivalente attrezzata con postazioni multimediali, zone lettura, zona TV etc; una cucina
integrata a parete da utilizzare per attività ricreative e per il
consolidamento delle autonomie di base; un laboratorio per
attività che saranno definite in base alle caratteristiche degli
ospiti. Il progetto è corredato del piano gestionale e edilizio
di convenzione con il Comune di Crespellano: l’Associazione
Volhand ha avuto in comodato uso gratuito una “Casa Colonica”, e gli attigui terreni siti in Crespellano in Via Pietro
Nenni al n° 13. Il progetto ha ottenuto l’approvazione e il
contributo della Regione Emilia-Romagna di 326.000 euro.
Per la completa ristrutturazione della casa colonica è necessario reperire altre risorse finanziarie. Il “viaggio” intrapreso
dall’Associazione Volhand ha bisogno di un ampio sostegno
e contributo, questi i riferimenti per chi vuole contribuire:
Pro – casa
Cassa di Risparmio di Bologna filiale di Crespellano
iban: it78 g063 8536 7801 0000 0001 089
Conto corrente postale n° 4921188
Associazione Volhand
Gruppo volontari handicap onlus
via Marconi 47 c/o CDI
40056 Crespellano
mail: volhand@tiscali.it
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Le scadenze tributarie

ICI – imposta comunale sugli immobili

Raccolta differenziata dei rifiuti: dal 4 gennaio i sacchi
azzurri della carta andranno depositati il martedì sera

Il 16 dicembre scade il termine per il pagamento della
rata di saldo dell’imposta comunale sugli immobili
dovuta per l’anno 2010. È tenuto al pagamento ogni
contribuente titolare di diritti di proprietà ovvero di altri
diritti reali minori (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi,
superficie) o ancora titolare di un contratto di leasing
finanziario o di concessione su aree demaniali, tranne chi
ha diritto all’esenzione ai sensi di legge e regolamento.
Esenzione ICI sulla prima casa
A decorrere dall’anno 2008 l’ICI non è più dovuta
sull’abitazione principale (residenza anagrafica), per la
quale in precedenza si pagava l’ICI con aliquota ridotta e
diritto alla detrazione. Nel regime di esenzione ricadono
anche le pertinenze dell’abitazione principale (iscritte in
una delle categorie catastali C2, C6 e C7 e funzionalmente
collegate all’abitazione per destinazione del proprietario).
L’esenzione spetta inoltre per le abitazioni (e loro
pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea
retta e collaterale entro il secondo grado di parentela,
purché ivi residenti. Per usufruire dell’esenzione in tale
ultimo caso occorre che sia stata presentata dichiarazione
sostitutiva di notorietà attestante il possesso dei requisiti
che danno diritto all’esenzione, da presentare su apposito
modello, disponibile gratuitamente presso lo sportello
Semplice o scaricabile dal sito internet del Comune. La
dichiarazione sostitutiva deve essere presentata (se non
già presentata nei precedenti anni per lo stesso caso)
entro e non oltre il 31 dicembre 2010.
Le aliquote di imposta 2010 sono le seguenti:
• Abitazione principale (solo per appartamenti per i
quali non vale l’esenzione, classificati in A1, A8 e A9)
6,50 per mille e detrazione di 154,80 euro;
• Alloggi abitativi locati con canone concordato (art. 2
comma 3 legge 431/98) 2,00 per mille;
• Appartamenti sfitti da oltre due anni 9,00 per mille;
• Aliquota ordinaria (per tutti gli altri casi)
7,00 per mille.
Il pagamento può essere eseguito con versamento in conto
corrente postale n. 19607449 intestato alla Tesoreria del
Comune di Casalecchio di Reno _ I.C.I., oppure esibendo
lo stesso bollettino in una delle filiali di UNICREDIT
BANCA (senza addebito di commissione) oppure ancora
con modello F24 (in questo caso è possibile utilizzare
eventuali crediti di imposta per imposte erariali).

Cambia il giorno di raccolta della carta

Tassa smaltimento rifiuti
Il 20 gennaio 2011 scade il termine di presentazione
della dichiarazione di occupazione di locali soggetti
a tassazione per la tassa rifiuti per tutti coloro che
hanno iniziato l’occupazione di locali in data successiva
al 20 gennaio 2010. Il tributo è dovuto anche per la
mera detenzione di locali. Si rammenta che l’obbligo
di presentazione della dichiarazione per la tassa
smaltimento rifiuti è distinto dalle comunicazioni
anagrafiche o rivolte ad altri uffici comunali.
In particolare devono essere dichiarate le seguenti
circostanze:
• Inizio detenzione (entro il 20 gennaio successivo
all’inizio dell’occupazione)
• Cessazione (al più presto per poter usufruire del
beneficio del discarico pro quota)
• Variazioni (per aumento o diminuzione della
superficie soggetta a tassazione).

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale di Casalecchio, grazie a uno sforzo organizzativo da parte di Hera,
a partire dalla prima settimana di gennaio 2011, verrà modificata la giornata di raccolta a sacco per la carta
(sacco azzurro). Attualmente la raccolta viene eseguita
il lunedì, con esposizione dei sacchi la domenica sera.
La nuova giornata sarà il mercoledì, con esposizione
dei sacchi della carta il MARTEDÌ SERA (dalle ore 19
alle ore 22). Tale modifica interesserà tutte le utenze
domestiche, commerciali e le scuole, mentre nulla
cambierà per le utenze produttive/artigianali (e domestiche) che si trovano in zona industriale.
La modifica si è resa opportuna al fine di accogliere
numerose e circostanziate richieste degli utenti, delle
scuole, delle attività produttive e di servizi per i quali
la domenica sera poteva risultare difficoltoso esporre il
sacco (es: attività chiuse, utenti che rientrano tardi dal
week end in particolare d’estate, ecc.).
Nulla invece cambierà per la raccolta della plastica
per le utenze domestiche/target la quale rimarrà al sabato, con esposizione dei sacchi il venerdì sera (dalle
ore 19 alle ore 22).

Per la presentazione della denuncia si richiede la
compilazione presso lo sportello polifunzionale
SEMPLICE dell’apposito modello nel quale dovranno
essere riportati tutti i dati anagrafici identificativi del Riepilogo modalità della raccolta differenziata
soggetto debitore (intestatario dell’utenza) e anche il
numero di interno anagrafico e gli estremi identificativi
Raccolta porta a porta CARTA
catastali dell’appartamento e garage a disposizione.
A PARTIRE DAL 4 GENNAIO
Si consiglia di segnalare anche il nominativo del
I sacchi AZZURRI, ben chiusi,
Carta
precedente occupante, se noto.
vanno esposti solo ed esclusivamenSi rammenta che il Comune continua ad applicare la
tassa smaltimento rifiuti e pertanto (a differenza di
quanto vale per i Comuni che hanno introdotto la T.I.A.)
non viene applicata l’IVA e non vi è materia per rimborsi
su quanto pagato (a seguito della sentenza della Corte
Costituzionale che ha dichiarato la natura tributaria
anche della TIA). Per ogni ulteriore informazione si
prega di contattare il numero 051/598245.

Presentazione Bilancio 2011

Assemblee pubbliche

Come ogni anno, l’Amministrazione Comunale promuove
un ciclo di assemblee pubbliche per la presentazione
delle linee principali del Bilancio preventivo 2011.
Il Bilancio è l’atto più importante dell’Ente attraverso il
quale vengono stabilite per l’anno successivo le priorità
di spesa e investimento. Tutti i cittadini sono invitati a
partecipare e a intervenire.
Agli incontri sarà presente il Sindaco Simone Gamberini
e di volta in volta alcuni componenti della Giunta e del
Consiglio Comunale.

Lunedì 13 dicembre ore 20,30
Casa della Conoscenza, Via Porrettana 360
Incontro con residenti zona Centro/Ronzani-Piave/
Garibaldi-Chiusa/Canale

Lunedì 13 dicembre, ore 15
Centro Sociale Ceretolo, Via Monte Sole 2
Incontro dedicato ad anziani/pensionati.

Lunedì 20 dicembre ore 20,30
Casa per la Pace, Via Canonici Renani 8 e 10
Incontro con residenti zona Croce

Martedì 14 dicembre ore 20,30
Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6
Incontro residenti zona Marullina/Ceretolo/Meridiana
Mercoledì 15 dicembre ore 18
Centro sociale San Biagio, Via Micca 17
Incontro residenti zona San Biagio/Faianello

te MARTEDÌ SERA,
tra le ore 19 e le 22

Plastica

Raccolta porta a porta
PLASTICA
I sacchi GIALLI ben chiusi,
vanno esposti solo ed esclusivamente
VENERDÌ SERA,
tre le ore 19 e le 22.

I sacchi devono essere messi davanti o in corrispondenza del proprio civico, in una posizione visibile dagli operatori che li ritirano, quindi per esempio sul
marciapiede, non all’interno di cancelli, cortili o vialetti privati che non si affacciano sulla pubblica via.
NB: I sacchi non vanno messi di fianco ai cassonetti
stradali. I TRASGRESSORI SARANNO SANZIONATI
Rifiuti organici (resti di cibo, ecc.)
Vanno messi nell’apposito sacchetto e portati nel cassonetto stradale con coperchio marrone (apribile con
apposita chiave).
Rifiuti indifferenziati
Vanno messi in sacchi chiusi nell’apposito cassonetto
GRIGIO stradale.,
Per ritirare i sacchi carta/plastica/organico, la pattumella e la chiave per l’organico e per informazioni:
Sportello Polifunzionale Semplice Comune di Casalecchio di Reno via dei Mille 9 • n. verde 800 011837
semplice@comune.casalecchio.bo.it
Servizio Ambiente tel. 051 598273
ambiente@comune.casalecchio.bo.it
I sacchi possono essere ritirati anche presso i
Centri sociali dal lun. al ven. ore 14 -17 circa.

Lavori alla rete idrica, rimborso danni
Avviso ai creditori: fino al 4 gennaio 2011 è possibile
presentare istanza al Comune
Chiunque vanti crediti presso l’appaltatore dei lavori
della rete dell’acqua Casalecchio di Reno – Zola Predosa, per indebite occupazioni, di aree o stabili, e danni
arrecati nell’esecuzione dei lavori della rete di cui sopra,
è invitato a presentare al Comune di Casalecchio
di Reno (Sportello Polifunzionale Semplice, via dei
Mille 9, tel. 800 011837), entro il 4 gennaio 2011 (termine perentorio di 60 giorni dalla data di pubblicazione
dell’avviso all’albo pretorio) domanda di risarcimento
corredata dai relativi titoli. Trascorso questo termine
non sarà più tenuto conto in via amministrativa della
domanda presentata.
Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo
presso lo Sportello Polifunzionale Semplice e consegnarlo personalmente, oppure inviarlo per posta raccomandata, per fax o consegnarlo per interposta persona
(in questi ultimi tre casi occorre anche allegare copia
del documento di identità/riconoscimento in corso di

validità dell’interessato), allegando anche copia della
documentazione utile a dimostrare il credito vantato o il danno subito.
L’accettazione della domanda non comporta di per sé
accoglimento della richiesta di risarcimento. La domanda va presentata anche da parte di chi, nel corso dello
svolgimento dei lavori, ha già presentato denunce di
danni e contestuali richieste di risarcimento.

Televisione: il passaggio al sistema digitale terrestre

Lo "switchoff" in Emilia-Romagna avvenuto dal 27 al 30 novembre
Con il termine switchoff si intende la transizione del sistema televisivo terrestre da analogico a digitale, mediante il
completo spegnimento dei tradizionali trasmettitori analogici e la contestuale attivazione di moderni trasmettitori
digitali. Questo passaggio consente di avere un sistema più
efficiente, che consuma meno e che riduce l’inquinamento
elettromagnetico, di migliorare la qualità della visione, di
avere più funzioni sul televisore e di aumentare la potenzialità dell’offerta televisiva. Il sistema digitale necessita,
però, di un “interprete” del segnale digitale, denominato
“decoder”. Il processo di switchoff, governato dal Dipartimento delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo
Economico, è indirizzato a rendere completamente digitale
l’intero territorio nazionale entro il 2012 e, secondo le ultime decisioni e concertazioni tra i vari soggetti coinvolti,
ha interessato la Provincia di Bologna dal 27 al 30 novembre 2010. Rispetto a quanto è avvenuto in altre regioni, in Emilia-Romagna non c’è un periodo in cui i due
sistemi, analogico e digitale, funzionano contemporaneamente (switchover). Nel momento dello switchoff,
il segnale trasmesso è solo in formato digitale. Per
questa ragione, è importante dotarsi di un “decoder”
per ogni televisore o disporre di televisori con decoder
incorporato. Dopo lo switchoff, infatti, sui “vecchi”

televisori analogici sprovvisti di decoder non è più
possibile vedere alcun canale. Lo switchoff, quindi, richiede all’utente due azioni importanti:
• l’avere a disposizione un “decoder”, direttamente integrato all’interno di un televisore di nuova generazione o
esterno collegato all’antenna;
• la verifica dell’idoneità e l’eventuale adattamento del
proprio impianto di antenna.
Riguardo ai “decoder”, sul mercato sono presenti molti
modelli con differenti funzionalità. Un elemento sostanziale è la possibile presenza del supporto all’interattività,
cioè servizi simili a quelli che si possono trovare in Internet,
ma fortemente semplificati nell’utilizzo. I “decoder” con
queste caratteristiche hanno un maggior costo ma sono
oggetto di un contributo statale di 50 euro per gli acquirenti oltre i 65 anni di età e con un reddito non superiore
a 10.000 euro. Informazioni sui decoder e sui contributi
sono disponibili nel sito www.decoder.comunicazioni.it
oltre che al numero verde 800.022.000.
Riguardo all’impianto di antenna, per verificarne l’idoneità
ed eventualmente adattarlo è opportuno rivolgersi a installatori professionisti. Sul sito www.decoder.regionedigitale.
net è presente la lista degli antennisti (divisi nelle 9 province dell’Emilia-Romagna) che hanno proposto un prezziario

di riferimento e firmato un codice etico, lista aperta a tutti
i professionisti in grado di garantire un lavoro realizzato a
regola d’arte, con particolare attenzione allo switchoff. Gli
interventi possibili sono legati all’orientamento delle antenne, alla verifica dell’idoneità delle antenne esistenti rispetto alle frequenze che saranno messe a disposizione dal
Ministero e all’installazione degli impianti di elaborazione
del segnale nel sottotetto. Esistono molte differenti soluzioni e ogni installatore propone quelle compatibili con la
propria esperienza. È fondamentale aver chiaro che con lo
switchoff cambiano le frequenze di trasmissione, per cui
un buon intervento effettuato prima dello switchoff non è
detto che risulti idoneo o sufficiente dopo. Il suggerimento
è quindi quello di prepararsi, anche contrattualmente, ad
avere più interventi. Il Comune e gli altri Enti Locali del
territorio non hanno specifiche competenze istituzionali o
regolamentari relativamente allo switchoff, ma ove possibile operano per informare la cittadinanza e per facilitare
la transizione.
La regione Emilia-Romagna, in collaborazione con LepidaSpA, ha creato una “Task Force regionale”, coordinata
a livello nazionale, che localmente cerca di coinvolgere
e informare gli Enti Locali del territorio, monitorando e
verificando le eventuali criticità tecniche e organizzative,

individuando possibili soluzioni, nonché cercando accordi
con le varie associazioni interessate.
Per informazioni: www.decoder.regionedigitale.net e per
contatti: info@decoder.regionedigitale.net
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Nevica!

I compiti dell’Amministrazione, i doveri dei privati

Anche quest’anno è arrivato l’inverno. Se ben ricordate quello passato è stato molto rigido in tutto
il nord Italia, le abbondanti precipitazioni nevose
hanno creato non pochi disagi alla circolazione.

l’Amministrazione deve svolgere per mantenere
le strade pulite. In caso di neve però tutti hanno
la loro parte di lavoro da svolgere: il Comune, e
i cittadini. Ognuno può essere di aiuto alla collettività, se è il caso anche solo con gesti semplici
Per fronteggiare questi eventi l’organizzazione come quello di mettere la macchina in garage per
comunale si è dotata di uno specifico piano di in- qualche ora in modo da agevolare le operazioni di
tervento anche se, indirettamente, il lavoro di pre- pulizia delle strade.
venzione è iniziato nei mesi scorsi, con la messa a
nuovo di circa 10.000 metri quadrati di strade.
Durante le nevicate non è possibile intervenire
Nel piano neve che trovate sintetizzato in questa contemporaneamente in tutte le strade perché la
pagina, sono definite le operazioni e i compiti che circolazione è rallentata anche per le lame e i mezzi

spargisale. In questi momenti qualche disagio è da
mettere in conto: l’Amministrazione comunale è
impegnata al massimo per limitarli.
Anche a nome del Sindaco, desidero fin d’ora ringraziare tutti coloro che in caso di necessità presteranno la loro opera: gli operatori di Adopera, le
associazioni di volontariato Lungo Reno Tripoli, gli
Alpini e Casalecchio nel Cuore; la ditta EGV che ha
l’appalto dei lavori, e tutti i cittadini, a cui auguro
buone feste.
Paolo Nanni
Assessore ai Lavori Pubblici

Le regole da seguire
In caso di neve e ghiaccio vademecum per i cittadini
1 Limitare l’uso delle auto private, affinché i mezzi
pubblici, di pronto intervento e dei servizi essenziali
possano operare agevolmente.
2 I proprietari di piante devono rimuovere la neve dai
rami che sporgono direttamente su aree di pubblico passaggio evitando di gettare la neve sulla
carreggiata appena pulita dalle lame.
3 I frontisti sono tenuti a sgomberare dalla neve e
dal ghiaccio i marciapiedi e i passaggi pedonali di
fronte all’ingresso degli edifici e dei negozi. La neve
deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi,
mentre è vietato ammassarla sul verde pubblico a
ridosso di siepi, di piante o di cassonetti per la raccolta dei rifiuti. Inoltre, è vietato scaricare la neve
nelle fogne, nei canali e nei corsi d’acqua.
4 Proprietari, amministratori, eventuali conduttori e
chiunque abbia a qualsiasi titolo il possesso degli
stabili a qualunque scopo destinati, hanno l’obbligo
di provvedere allo sgombero della neve e del ghiaccio che si forma su tetti, grondaie, balconi o terrazzi.
5 Segnalare tempestivamente con nastro bicolore o
altro sistema, qualsiasi pericolo alla pubblica incolumità per caduta neve dai tetti delle abitazioni.
6 L’Amministrazione comunale non effettua la distribuzione di sale ai privati per cui si consiglia di approvvigionarsi per tempo di una scorta di sale da
utilizzare per la viabilità privata e per gli eventuali
marciapiedi esterni. Il sale da disgelo è disponibile nei
negozi per il giardinaggio, il fai da te, l’edilizia ecc.
7 Non utilizzare motorini e biciclette nelle giornate
immediatamente successive alla nevicata e utilizzare
calzature idonee per prevenire pericolose cadute.
Il piano di intervento di Adopera
Il servizio neve attivo 24 ore su 24
dal 15 novembre al 15 marzo fa
fronte ai disagi causati da formazioni di ghiaccio e precipitazioni nevose e limitare i problemi alla viabilità

prima, durante e dopo la nevicata. Gli interventi con
sale vengono eseguiti sia a scopo preventivo contro
la formazione di ghiaccio, sia per nevicate lievi.
Per nevicate più consistenti la salatura dovrà evitare la formazione di strati di neve compattata al
suolo, favorendo così il successivo intervento delle
lame un volta raggiunti alcuni centimetri di neve.
In caso di necessità, a conclusione degli interventi di rimozione neve viene eseguita una ulteriore
salatura di prevenzione. Contestualmente all’avvio
delle operazioni di sgombero della neve, compatibilmente con l’intensità della precipitazione nevosa
e con le priorità di intervento sulla viabilità primaria, si interviene a liberare:
• accessi a edifici comunali;
• marciapiedi dei ponti, cavalcavia, sottovia e zone
di intenso passaggio;
• fermate autobus a partire da quelle particolarmente utilizzate;
• attraversamenti pedonali;
• accessi ai giardini pubblici;
• aree adibite a mercato.
Nelle aree private non si effettuano interventi di riFacciamo qualche domanda a Emilio Grandi
mozione neve e ghiaccio.
Venturi, (nella foto) titolare di EGV Servizi (insieme
al socio Gianluca Rossi), ditta a cui è affidato
Per segnalazioni
l’appalto del servizio neve a Casalecchio.
SEMPLICE

Servizio neve: il lavoro sul “campo”

Municipio di Casalecchio di Reno – via Dei Mille 9
numero verde 800 011 837 (solo da telefoni fissi di
Bologna e Provincia)
tel. 051/598111 (da tel. cellulari e altre località)
fax 051 598200
semplice@comune.casalecchio.bo.it
Orari
lunedì-venerdì ore 8-19 / sabato ore 9-12
negli altri orari è possibile lasciare un messaggio
alla segreteria automatica di Adopera:
telefono 051.598364

Sale per disgelo: istruzioni per l’uso

È utile sapere che il sale può essere usato per
intervenire su formazioni di ghiaccio di limitato
spessore. È consigliabile, quindi, intervenire preventivamente con salature ove ci siano preavvisi
di formazione di ghiaccio tenendo presente che il
sale non produce effetti in presenza di eccessivi
spessori di ghiaccio e/o in presenza di temperature troppo rigide (< -5/6°). In caso di forti nevicate in atto, togliere prima, quasi completamente,
la neve e spargere il sale sul ghiaccio rimasto. Il
quantitativo di sale deve essere proporzionale allo
spessore di ghiaccio o neve da sciogliere: esempio con un kg di sale si possono trattare 20
metri quadrati di superficie. Quantità superiori
potrebbero danneggiare le pavimentazioni. Non
usare acqua per eliminare cumuli di neve e ghiaccio soprattutto se su di essi è stato precedentemente sparso il sale.

Da dove viene il sale

La Salina di Margherita di Savoia è situata su una
pianura del Tavoliere delle Puglie che si affaccia sul
Mar Adriatico, è costituita da una vasta distesa di
acque calme di profondità variabile suddivise in vasche per la produzione del sale marino.
La produzione media annua della Salina di Margherita di Savoia è di circa
6 milioni di quintali, cifre che rendono un’idea
sull’estensione e la potenziale produttività della Salina più grande d’Italia e una
delle più vaste dell’intero bacino mediterraneo. Sono più di 100 le tonnellate
di sale provenienti dalle saline di Santa Margherita di Savoia che la società
Adopera ha stoccato preventivamente nel piazzale del magazzino di via Guido
Rossa (il 30% in più dello scorso inverno).

Obbligo di pneumatici da neve o catene a bordo

Previsto dalla Provincia in alcune strade
Dal 15 novembre fino al 15 aprile 2011 scatta l’obbligo di circolazione con pneumatici da neve o catene a bordo, per tutti i veicoli che percorrono i tratti extraurbani di
alcune strade provinciali.
L’obbligo di catene a bordo o l’uso di pneumatici da neve è stato istituito dal settore Lavori pubblici, Servizio manutenzione strade della Provincia, per garantire le
dovute condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. L’elenco delle strade
interessate dall’Ordinanza è disponibile nel sito internet:
www.provincia.bologna.it

È da molto tempo che svolgete il servizio neve a
Casalecchio di Reno?
Più o meno 40 anni, infatti già dal ’70 mio padre
svolgeva questo servizio. Inizialmente alle
dipendenze dirette del Comune, poi per gli enti che,
su appalto del Comune, hanno svolto questo lavoro:
prima Manutencoop, poi 2 anni per Hera e infine dal
2008 con Adopera srl.
Da dove nasce questa attività?
La nostra è un’azienda agricola, una delle poche
ancora operanti a Casalecchio di Reno. L’idea è
stata quella di ottimizzare i macchinari che usiamo
nel periodo caldo per i lavori nei campi. Nel corso
del tempo per me questa è diventata una passione:
rendere i classici trattori agricoli macchine che
d’inverno operano per rendere agibile la città
quando nevica. In questo modo siamo riusciti ad
ammortizzare i costi generali della nostra azienda,
oltre a garantire un lavoro per tutto l’anno ai nostri
collaboratori. Per noi imprenditori agricoli il trattore,
in questo periodo così critico per l’economia e per
l’agricoltura in particolare, può e deve diventare un
investimento da far fruttare.
Quanti sono, e di che tipo, i macchinari che usate
per la pulizia dalla neve?
Al trattore agricolo, ovviamente adeguato, abbiamo
aggiunto una lama spartineve per la pulizia delle
strade. Per intervenire nelle zone collinari abbiamo poi
aggiunto, nella parte posteriore una salatrice.
Il nostro parco “macchine” è composto da 15 trattori
spartineve più 1 di scorta; 5 trattori dotati anche di
salatrice; 3 bobcat per la pulizia di scuole e parcheggi
e 2 macchine specifiche per la pulizia dei marciapiedi.

Ci parli di queste macchine, che ci sembrano
molto particolari…
Effettivamente si tratta di un nostro “prototipo”,
un trattorino cingolato e gommato adeguato alle
esigenze di movimento e pulizia di piccoli spazi
come sono i marciapiedi. Fra l’altro questo mezzo,
estremamente duttile, si è rivelato adeguato a una
pulizia molto diversa: l’abbiamo infatti proposto con
successo, durante la stagione estiva, per la pulizia
delle spiagge…
Un'ultima domanda: l’anno scorso, decisamente
molto nevoso, qual è stato il vostro impegno?
Per dare le dimensioni del nostro impegno voglio
farle l’esempio dell’attività svolta nell’ultima, e
famosa, nevicata di marzo.
In quei giorni i nostri trattori hanno lavorato,
ininterrottamente, per 35 ore ognuno. Come
personale, oltre agli autisti dei trattori, abbiamo
avuto 10 addetti “a piedi” che hanno lavorato, sempre
ininterrottamente, per 3 giorni. Tutti, ovviamente,
facendo dei turni a rotazione.
c.z

Ipotesi di riduzione alle linee di trasporto
pubblico locale: ATC chiarisce
In seguito all’articolo pubblicato su Repubblica
Bologna “L’ATC studia il piano austerity, cento
esuberi e corse da tagliare” lo scorso 19 ottobre,
ATC ha chiarito attraverso un proprio comunicato
stampa trasmesso anche al Comune di Casalecchio
di Reno alcuni punti che riportiamo di seguito in
forma sintetica:
• in ATC, come nelle istituzioni che hanno
competenza in tema di trasporto pubblico, c’è la
seria consapevolezza che occorrerà fare i conti
con i tagli dei trasferimenti alle Regioni e agli Enti
Locali, modulando le necessarie riduzioni dei servizi
in modo ragionato e rispettoso delle esigenze
di mobilità espresse sul territorio e, soprattutto,
commisurato all’effettiva entità dei tagli che, oggi,
è solo ipotizzata;
• per questo l’Azienda e tutti gli altri soggetti
coinvolti stanno lavorando per individuare le
soluzioni ottimali per fronteggiare la situazione; per

ATC, però, dare oggi anticipazioni vaghe e avventate
significherebbe alimentare confusione nell’utenza;
• solo a tempo debito, in presenza di elementi certi,
si potrà quantificare l’effetto sull’occupazione e
definirne le modalità di intervento, come è sempre
stato fatto in un’organizzazione di servizi di primaria
importanza e a capitale pubblico quale è ATC.
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Ambiente

Aree di sgambamento cani

Parco dell’Ex Galoppatoio

Come segno di una cultura di responsabilità verso i nostri
amici a quattro zampe

Il Servizio Ambiente del Comune di Casalecchio propone
una carrellata sui Parchi del nostro Comune. Oltre allo
splendido Parco della Chiusa numerose sono le aree
Una città accogliente è un luogo che consente di purchè ci sia consapevolezza nei confronti dei diritti al verdi del nostro territorio, più o meno conosciute nei
manifestare nel territorio sensibilità diverse. In questo benessere del cane e al contempo, rispetto delle regole loro aspetti naturalistici.
senso è importante soprattutto in spazi come le aree verdi, di convivenza civile. Per questo abbiamo istituito cinque Continuiamo parlando del parco dell’Ex Galoppatoio.
che rappresentano gli scampoli di naturalità nelle zone aree di sgambamento cani e, attraverso il Progetto Buon
urbane, lavorare insieme, cittadini e istituzioni, affinché Cinocittadino, inaugurato un’area al parco Iacopo della Il Parco si estende dalla fine di via dei Carracci all’incrocio
si possano costruire punti di relazione e confronto tra Quercia dove chi ha conseguito il patentino può lasciare con via Canonica ed è interrotto da via Tunisi e da via
modi diversi di abitare i parchi. Sempre più spesso mi il cane libero. La consapevolezza delle regole è il modo Corsica, ha una estensione di circa 1.500 mq e, non
trovo a dover raccogliere le proteste di chi vede nei cani migliore per dimostrare rispetto nei confronti dei nostri essendo un parco chiuso, vi si accede da più ingressi:
una minaccia al decoro e alla sicurezza, soprattutto cani e per poter dar vita a una relazione positiva con via dei Carracci, via Canonica, via del Francia, via Tunisi
quando i nostri amici a quattro zampe vengono lasciati chi ha una sensibilità diversa nei confronti degli amici a e via Corsica. È attraversato per tutta la sua lunghezza
senza guinzaglio oppure non vengono raccolte le loro quattro zampe ed è anche dal rispetto di semplici regole dalla pista ciclabile (vialetto Baldo Sauro) che partendo
deiezioni. Queste istanze, di solito, si concludono con la come quelle riguardano il funzionamento delle aree cani da Parco Zanardi (vedi Casalecchio News anno 13 n.6)
richiesta di vietare l’accesso ai cani nei parchi, Al contrario che si iniziano a dare segnali positivi in questa direzione. al confine con Bologna arriva fino all’incrocio con via
noi abbiamo scelto una via diversa che è quella di dare
Beatrice Grasselli Canonica dove si collega, tramite un breve tratto di
pieno diritto di cittadinanza ai cani e ai loro proprietari,
Assessore all’Ambiente strada, alla ciclabile che, nella vecchia sede del tram,
porta in centro a Casalecchio. Dal punto di vista
naturalistico, l’area è strutturata per il 20 % a prato, per
Avere un cane vuole anche dire...
il 10 % ad arbusti, 70 % di alberi di grandi dimensioni

Responsabilità e opportunità per i proprietari di cani
Essere proprietario o detentore di un cane significa
anche avere responsabilità civili e penali e rispettare
alcuni obblighi di legge: conoscere il comportamento
del cane e sapere che anche per lui ci sono regole da
seguire, abitudini e comportamenti da incoraggiare
e altri da scoraggiare e promuovere una convivenza
armoniosa e anzi fruttuosa fra uomo e cane.
1 Denunciare l’animale presso l’anagrafe canina.
2 Nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico
utilizzare sempre un guinzaglio di misura non
superiore a 1,5 m.
3 Avere sempre con sé una museruola idonea all’animale.
4 Avere con sé strumenti idonei alla raccolta delle
deiezioni e raccoglierle sempre.
5 Se andate all’estero con il vostro cane o gatto
munirsi del passaporto rilasciato presso l’azienda
USL di Casalecchio di Reno che vi informerà sulle
vaccinazioni necessarie.

non diversamente specificato;
• in auto si può trasportare un solo animale domestico
per volta se non custodito in apposita gabbia o
trasportino nel vano posteriore del mezzo;
• un regolamento di condominio non può impedire la
presenza degli animali e solo in casi rari può essere
imposto l’allontanamento dell’animale.
6 aree per lo sgambamento dei cani appositamente
allestite presso: Parco Rodari, Parco Zanardi, Parco
della Fabbreria, Collina di San Biagio, Parco della Villa,
Meridiana - 1 area per il Buon Cinocittadino presso il
parco Jacopo della Quercia alla Croce di Casalecchio.

residuo dell’uso precedente. L’area, come si deduce dal
nome, era un area militare a uso galoppatoio dove, fino
alla seconda Guerra mondiale, la cavalleria teneva i suoi
cavalli; essa è diventata parco pubblico più di trenta
anni fa.
Per quanto riguarda gli arredi all’interno del parco si
trovano: un campo da basket, 5 panchine, 2 tavoli con
panche, 1 doggy box, 7 cestini.

Biodiversità e cura del verde

Martedì 14 dicembre, dalle ore 18,00 alle ore
20,00, presso la Casa della Conoscenza, l’Assessore
all’Ambiente Beatrice Grasselli assieme ad alcuni
tecnici, presenterà l’incontro dal titolo “Biodiversità
e cura del verde”, riguardante il progetto sulla cura e
implementazione della biodiversità nelle aree verdi
cittadine. Il 2010 è stato proclamato dall’Onu l’anno
della biodiversità. Questo è un tema che non riguarda
solo gli addetti ai lavori ma che coinvolge, al contrario,
tutta la comunità. Salvaguardare la biodiversità significa
tutelare il nostro benessere e quello del territorio,
conservando risorse e preservando equilibri naturali
necessari alla vita di tutti noi.

Nella foto: l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli
con accanto il Sindaco Simone Gamberini consegnano
la bandana per il Buon Cinocittadino in occasione della
Via Caravaggio, in zona Croce, presenta tre filari di sempreverdi
festa di San Martino.
per lo più della specie Pinus pinea.
Inoltre…
Le alberature sono state piantate negli anni settanta e sono
• Prendere un cane assumendo informazioni sulle sue
strette tra alti palazzi in una situazione poco adatta al tipo di
caratteristiche fisiche ed etologiche e sulle norme
portamento dei Pini. Oggi le piante si presentano fortemente
legislative vigenti;
inclinate con chiome molto ampie e sproporzionate rispetto
• affidare sempre il cane a persone in grado di gestirlo
al fusto principale con pericolo di rotture in caso di nevicate
correttamente.
e forte vento, motivo che ci ha visti costretti lo scorso anno,
• assicurarsi che il cane abbia un comportamento
a effettuare interventi di potature per ragioni di pubblica
consono alle specifiche esigenze di convivenza con
incolumità. In questi ultimi mesi è stato necessario provvedere
persone e animali rispetto al contesto in cui vive;
• garantire, ogni giorno, all’animale un’adeguata
all’abbattimento di due pini i quali per le ragioni sopra citate,
attività motoria, cibo e acqua;
erano in uno stato di forte criticità.
• non utilizzare collari a strozzo, con punte o elettrici.
La sostituzione, prevede la messa a dimora di piante più
Ricordiamo inoltre che:
consone al contesto urbano in cui sono inserite, come gli aceri
• Sono vietate forme di addestramento che esaltino
campestri minori che raggiungono dimensioni modeste e che
l’aggressività.
sono adatti a piccoli spazi.
• i cani possono entrare negli esercizi commerciali se

Sostituzione di alberature in via Caravaggio

Vista attuale

Vista dopo le sostituzioni

Notizie
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Efficienza energetica
Un’opportunità per le imprese di Casalecchio

A.A.A. Albo comunale:
Botteghe Storiche cercasi!
Nel gennaio 2009 il Comune di
Casalecchio di Reno ha istituito l’Albo
comunale delle Botteghe Storiche che
sono il patrimonio economico culturale
e storico che caratterizza l’identità del
territorio.
A oggi risultano iscritte all’Albo
Comunale solo 7 attività, a fronte
di ben 24 attività presenti nel nostro
Comune iscritte nll’Atlante Provinciale
delle Botteghe Storiche della Provincia di
Bologna.

In una fase di
difficoltà economica come
quella attuale,
il contenimento dei costi
energetici
per il sistema
delle imprese
potrebbe diventare una
leva per potenziare
la
competitività
imprenditoriale e per rilanciare l’economia puntando su investimenti in settori emergenti quali quelli legati alle energie alternative e al risparmio energetico. Il 28 ottobre
scorso, presso la Casa della Conoscenza, si è svolto il
convegno: “Efficienza Energetica: opportunità e impegno per le imprese del Comune di Casalecchio di
Reno” che si inserisce nel quadro delle attività istituzionali del Forum di Agenda 21 Locale della Provincia
di Bologna, dal quale è nato il Protocollo Microkyoto
Imprese sottoscritto nel 2008 da Provincia di Bologna,
Cna Bologna, Unindustria Bologna, Impronta Etica
e Legacoop Bologna con il contributo di Fondazione
Cassa di Risparmio di Bologna.
Ecco le opportunità a disposizione delle imprese
di Casalecchio di Reno:
1 per chi desidera partecipare al progetto Microkyoto Imprese
Le imprese interessate a partecipare al progetto
Microkyoto Imprese avranno l’opportunità di
partecipare a incontri di formazione, visite aziendali, seminari.

2 per chi ha già attivato percorsi di riqualificazione energetica
Le attività del territorio che si sono già impegnate in percorsi di riqualificazione energetica e
sono interessate ad aderire a Microkyoto Imprese,
potranno presentare un piano di miglioramento
energetico al Gruppo di Indirizzo e Monitoraggio
della Provincia di Bologna per la validazione, al
fine di poter usufruire di finanziamenti ad hoc e
di un gruppo di acquisto in via di costituzione.
3 per chi vuole intraprendere percorsi di audit
energetici
Le imprese interessate a intraprendere percorsi di
audit energetici potranno manifestare interesse
per aderire al Progetto “Sostegno dell’efficienza
energetica” cofinanziato da Fondazione Carisbo
con il supporto della Provincia di Bologna.

dell’esercizio in ambito familiare, nei 50 anni
Possono essere considerate Botteghe Storiche:
di svolgimento dell’attività commerciale o
• gli esercizi commerciali al dettaglio;
artigianale.
• gli esercizio di somministrazione al pubblico di • presenza nei locali, negli arredi, sia interni che
alimenti e bevande;
esterni, di elementi, strumenti, attrezzature
Come indicare la propria manifestazione di inte- • le imprese artigianali.
e documenti di particolare interesse storico,
resse alle 3 opzioni di cui sopra: la manifestazioartistico, architettonico, ambientale e culturale,
ne di interesse contenente le 3 opzioni potrà essere I requisiti per l’iscrizione all’Albo Comunale sono
o particolarmente significativi per la tradizione e
scaricata dal sito:
sinteticamente i seguenti:
la cultura del luogo, visibili al pubblico.
www.provincia.bologna.it/imprese (cliccare sezioLe attività presenti nel territorio del Comune di
ne Microkyoto Imprese nel menù di sinistra).
• svolgimento della stessa attività nello stesso locale Casalecchio già iscritte nell’Atlante Provinciale
da almeno 50 anni, senza soluzione di continuità, e quelle che possiedono i requisiti di cui sopra
Potrà essere inviata alla Provincia di Bologna:
a prescindere dagli eventuali mutamenti di per l’iscrizione all’Albo Comunale sono invitate
barbara.cosmani@provincia.bologna.it e
denominazione, insegna, gestione o di proprietà, a presentare domanda di inserimento nell’Albo
caterina.alvisi@provincia.bologna.it
a condizione che siano state mantenute le Comunale delle Botteghe Storiche presso:
FAX 051/6598810 (c.a. Caterina Alvisi)
caratteristiche originarie dell’attività. Nel caso
di pubblici esercizi recanti la denominazione Sportello Professionisti e imprese
oppure consegnata a:
“Osteria”: svolgimento della stessa attività nello (Serv. Attività Produttive)
stesso locale da almeno 25 anni.
sede municipale, Via dei Mille n. 9
Sportello Unico Attività Produttive (SUAP)
• collegamento funzionale e strutturale dei locali piano terra stanza n° 19
Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9
e degli arredi con l’attività svolta - presenza Tel. 051/598229 Fax 051/598200
Orari di apertura:
di tradizione familiare, ossia il passaggio nei giorni e orari di apertura al pubblico.
martedì dalle 8.30 alle 12.30
giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 18.00
e-mail: suap@comune.casalecchio.bo.it

I love Casalecchio

Casalecchio nel cuore
Un’associa/azione per il bene della città
Si è formato un nuovo gruppo a Casalecchio e si
chiama “Casalecchio nel cuore”.
È costituito da uomini e donne particolarmente
innamorati della nostra città e che si adoperano per
il decoro urbano e la memoria storica.
I volontari hanno già effettuato rimozioni di
graffiti, pulizia delle pensiline delle fermate Atc e
si propongono di fare: pulizia dei parchi, pulizia del
fiume, pulizia del ponte sul Reno, rimozione della
neve, eliminazione dei graffiti e letture pubbliche.

Nelle due foto la cabina ENEL in zona Croce, prima e dopo il lavoro dei volontari “Casalecchio nel Cuore”.
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Nike Italia, Ikea, Coop, Futurshow Station, La Patria.
Per illustrare in dettaglio gli interventi, l’Amministrazione Comunale è lieta di invitarVi ad un incontro di
presentazione che si terrà:

Lunedì 13 dicembre 2010 alle ore 18,30
presso la Sala Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza
via Porrettana 360
Sarà presente il Sindaco
Simone Gamberini.

Il progetto INCIPIT

Durante la recente Festa di San Martino è stata
organizzata una passeggiata che ha ripercorso i
luoghi significativi di Casalecchio nel secolo scorso,
compiendo un excursus tra passato e presente.
Si è andati alla ex Fondazza, al ponte sul Reno, al
rifugio anti aereo nei pressi del Parco della Chiusa,
alla Chiesa di San Martino, alla zona Spziari e al
Prato Piccolo. Sono poi state distribuite magliette
con il logo Casalecchio Insieme e sul retro la scritta
“Casalecchio nel cuore”.

Mensile dell’Amm in i s t ra z i o ne C o m u n a l e i n d i s t r i b u z i o ne g ra t u i t a

Il progetto “I love Casalecchio” promosso dall’Amministrazione Comunale con la società SDB S.r.l al fine
di realizzare un piano di valorizzazione delle zone
industriali in collaborazione tra pubblico e privato, è
giunto a definire i primi risultati dei progetti di intervento relativi a nuova segnaletica stradale, sistema
di videosorveglianza, sistema
Wi-Fi di area, progetto bus
navetta da e per l’area industriale che hanno già ottenuto l’adesione di importanti
aziende come Villa Chiara, SIT
Tecnospazzole, Studio Alis,

Un aiuto per le nuove imprese

Chiunque fosse interessato, anche con proprie
iniziative, può contattare:
Athos Gamberini
agamberini@comune.casalecchio.bo.it
Chiara Casoni
chcas@libero.it
Roberto Magli
roberto_magli@virgilio.it

Casalecchio

L’iscrizione all’Albo Comunale è criterio
preferenziale nell’ambito dei bandi di
finanziamento per il commercio.
Va
ricordato
che
l’iscrizione
all’Atlante Provinciale non determina
automaticamente
l’inserimento
in quello Comunale al quale, però,
è estremamente semplice iscriversi
compilando l’apposita domanda che si
trova nel sito web del Comune – Sez.
Attività Produttive – Botteghe storiche,
previa istruttoria del Servizio Attività
Produttive di Casalecchio.

Progetto INCIPIT, un progetto di accompagnamento
alla creazione di nuove imprese, che la Regione Emilia
Romagna ha varato presso il Centro di formazione
professionale Nuovo Cescot Emilia Romagna. Il progetto
si rivolge a lavoratori occupati e/o disoccupati
interessati a subentrare in qualità di imprenditori o
interessati a mettere in valore competenze tecnico
professionali investendo nell’acquisizione di competenze
gestionali per fare impresa. In un momento di crisi, come
quello attuale, la scelta di mettersi in proprio, oltre ad
essere la risposta ad una aspirazione personale, può
diventare la soluzione per la perdita del lavoro.
I settori del terziario offrono ancora opportunità in
questa direzione, a condizione che la nascita dell’impresa
sia sostenuta da verifiche di fattibilità che limitino il
rischio di fallimento, con evidenti conseguenze sul piano
personale ed economico.
Per far sì, quindi, che le nuove aziende possano
"nascere col piede giusto" e costituire una occasione
occupazionale per i lavoratori, occorre mettere in campo
una serie di servizi e forme di accompagnamento per
verificare la fattibilità del progetto imprenditoriale e
la sua sostenibilità economica. Il progetto si avvale
dall’esperienza maturata dal Cescot in tanti anni di
lavoro a fianco delle nuove imprese. Si dispone quindi

di una serie di dispositivi formativi, strumenti didattici,
esperti e consulenti tarati e ampiamente collaudati
sulle specifiche esigenze delle neo-imprese del terziario.
Specifichiamo che il progetto Incipit terminerà il 30
aprile 2011. Il termine per le iscrizioni è il 31 marzo 2011.
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino a
esaurimento del plafond di ore disponibili.
Per informazioni e iscrizioni
Nuovo Cescot Emilia Romagna
Via Don Giuseppe Bedetti, 26 - 40129 Bologna
Tel. 051/6380350 - Fax 051/327780
www.cescot.emilia-romagna.it
info@cescot.emilia-romagna.it

1 SMS e 6 informato sulla tua città!
Il servizio sms messo a disposizione dal Comune consente di ricevere
in tempo reale le notizie più importanti della città sul vostro cellulare:
lavori in corso e modifiche alla viabilità, scadenze amministrative,
iniziative e spettacoli. Il servizio è gratuito.
Per ricevere i messaggi occorre iscriversi dal sito:
www.comune.casalecchio.bo.it

Associazionismo
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Le proposte “targate” Primo Levi

Da Santiago ad Assisi

Venerdì 14 gennaio 2011 alle ore 16,00 alla Casa Alla Casa per la Pace "La Filanda", continua il percorso Altri appuntamenti nei mesi di dicembre e gennaio:
Sabato 11 dicembre alle ore 16
della Solidarietà il Prof. Domenico Giusti terrà una Ultreia di preparazione al Cammino di Santiago:
"Verso un processo di vera integrazione" conferenza dal titolo: Totalitarismi del novecento
Convegno finale del progetto a cura di Percorsi di
Un mondo migliore? Movimenti di liberazione e Martedì 7 dicembre alle ore 20.45
Umberto Mazzone, professore di Storia delle Chiese Pace, Ass. Passo Passo, G.R.D. Bologna e VOLABO
illusioni totalitarie nel xx secolo
presso l'Università di Bologna, proporrà la conferenza Giovedì 16 dicembre alle ore 20.45
"Pregare con i piedi: il pellegrinaggio nella storia della "Affettività e sessualità nella disabilità".
Giovedì 20 gennaio 2011 alle ore 16,00
Casa della Solidarietà, Via Del Fanciullo 6, Casalecchio Chiesa". Un altro incontro del percorso è in programma Conferenza di Graziana Porro.
il Prof. Enzo Schiavina terrà una conferenza dal titolo: martedì 25 gennaio, sempre alle 20.45, con "Lungo
La politica tra “spettacolo e partecipazione” nell’ la via di Santiago: l'esperienza degli ospitalieri". Dal 10 al 20 gennazio
Mostra fotografica "Io sono testimonianza" a 30 anni
attuale società della conoscenza.
dalla strage di Bologna. Inaugurazione ore 18.
Martedì 18 gennaio alle 20.45
Presentazione della Marcia per la Pace Perugia-Assisi, Venerdì 21 gennaio alle ore 20.30
Gite
che da sempre vede Casa per la Pace molto attiva nel Ciclo Armonia e Salute. "Le erbe aromatiche".
22 gennaio 2011
Firenze / Cenacolo di Andrea del Sarto e Santa coinvolgere tutta la cittadinanza casalecchiese e Con Elsa Vaccari
Conferenze
Croce: Cenacolo di Andrea del Sarto a San Salvi: non solo. L'edizione 2011, che si svolgerà domenica
Il Prof. Domenico Giusti propone un ciclo di conferenze all’interno dell’ex monastero Vallombrosano di S. Salvi 25 settembre, è molto importante anche perché Per informazioni: Casa per la Pace "La Filanda"
dal titolo: Il Novecento secondo i filosofi. I primi sono conservati alcuni dipinti del primo 500 fiorentino. costituisce il 50° anniversario della Marcia, che Aldo percorsidipace@libero.it
incontri si terranno alla Casa della Solidarietà.
Complesso Museale di Santa Croce e la Basilica e del Capitini compì per la prima volta il 24 settembre 1961. Orari da lun a ven 17-19, mar e sab 10-12
I Venerdì del Caffè e gli Amici della Primo Levi Museo della cappella dei Pazzi. Santa Croce è una delle
propongono:
più antiche basiliche francescane.
Venerdì 10 dicembre 2010 alle ore 17,00:
“Wittgenstein, il linguaggio, scienza e realtà”
19 Febbraio 2011
PerCorsi di educazione alla musicalità per bambini insieme
Parole e realtà Letture, dibattiti e ragionamenti intorno Brescia e la Mostra di Matisse:
al significato di una parola condotti dal Prof. Riccardo Matisse e Michelangelo. La seduzione della forma”.
ai propri genitori al Centro sociale San Biagio
Marchese e dalla Dott.ssa Paola Poli.
È questo il prossimo evento culturale nel museo di
Lezione dimostrativa
Venerdì 3 dicembre 2010 “Attenzione”
Santa Giulia “la relazione tra scultura e pittura nell’arte Il corso si basa sul metodo Music Together®.
Venerdì 28 gennaio 2011 “Conformismo”
di Henri Matisse, a partire dallo studio intenso dell’opera È un programma riconosciuto a livello internazionale Casalecchio di Reno:
Tutti gli incontri si terranno alle ore 16,00 alla Casa di Michelangelo”. Inoltre visita della città di Brescia con i di educazione alla musicalità per l’infanzia che coin- Lunedì 17 Gennaio 2011 alle ore 17 e 18.
volge i bambini/e dai 0 ai 5 anni insieme ai genito- Presso il Centro sociale San Biagio, via Micca 17 dove si
della Solidarietà
suoi monumenti più importanti.
ri, nonni o chi si cura di loro. Nasce come progetto svolgeranno i corsi.
Prenotazioni entro 15 gennaio 2011.
educativo del Center for Music and Young Children® a
Venerdì – 17 dicembre 2010 alle ore 16,00 alla Casa
della Solidarietà Re Enzo e Bologna
Per informazioni, volantini, prenotazioni) telefonare Princeton, NJ, USA, nel 1987. Gli adulti insieme ai propri Corsi a Casalecchio di Reno
bambini potranno fare musica in un ambiente ricco di Il lunedì alle ore 17 e 18.
Carrellata di immagini per conoscere una parte ai seguenti numeri:
tonalità, ritmi e stili culturali, attraverso canti, danze, Dal 24 Gennaio al 28 Marzo 2011.
importante della storia di Bologna Relatore Roberto 347-7685945 (Loredana Amadei)
utilizzo di strumenti musicali, oggetti sonori e attiviBertocchi, foto di Franco Catalani. Seguirà il rinfresco o al 339-3292430 (Paolo Romagnoli)
tà di movimento ritmato. Rispettando e stimolando il Contatti
per lo scambio degli auguri natalizi.
naturale processo di crescita dell’intelligenza musicale Telefono: 349-0803383 (dalle 08 alle 10 e dalle 17 in poi)
dei bambini, si pongono le basi per i loro futuri interessi Mail : info@musictogetherinfamiglia.it
in questo ambito. I corsi di Music Together sono basati Sito: www.musictogetherinfamiglia.it
sul riconoscimento del fatto che tutti i bambini sono
musicali. Tutti i bambini possono imparare a cantare a
tono, a tenere un ritmo e acquisire confidenza con la
musica, a condizione che il loro ambiente di apprenIl Gruppo Podistica Casalecchiese per il canile
dimento supporti tutto ciò; in tal senso l’esempio e la
Il Gruppo Podistica Casalecchiese, chiudendo l’attività 20 Novembre, carichi di cibo, sono arrivati infatti alcuni partecipazione dei genitori o di chi si cura del bambino,
sportiva, si è fatta recentemente promotrice di generose membri del Gruppo Podistica Casalecchiese per un a prescindere dalle loro capacità musicali, è essenziale.
donazioni devolvendo in beneficenza i beni accumulati in ultimo gesto di solidarietà a chiusura della loro attività. Nelle classi di Music Together il bambino può frequenoltre 25 anni di volontariato a favore delle categorie deboli I Volontari dell’Associazione “ Il Rifugio”, gestori del tare dalla nascita fino all’età di cinque anni compresi. Il
presenti sul territorio. In ambito salute è stata conferita canile comunale, a nome degli amici a quattro zampe, corso propone una esperienza di 50 minuti circa ogni
una quota alla Pubblica Assistenza di Casalecchio; per ringraziano sentitamente.”
settimana, per 10 incontri consecutivi. È possibile inolagevolare gli anziani si è provveduto al rinnovo della sala
tre partecipare a una lezione dimostrativa gratuita.
mensa del Centro Diurno di Villa Magri con l’acquisto di
un condizionatore e di nuovi tavoli per accesso a sedie con
ruote. Per favorire i bambini è stata rinnovata la biblioteca
della Scuola materna Viganò con un acquisto di libri. Per
Non servono cornetti, tarocchi o ferri di cavallo. Per vivere senza lo spettro del cancro
l’ultima tappa di solidarietà, in chiusura definitiva della
occorrono solo una vita sana e controlli medici. Semplice? E invece no: ancora in
quota a disposizione, la Podistica Casalecchiese ha scelto
pochi infatti considerano il tumore un proprio problema. Si preferisce non pensarci.
di dedicare un affettuoso pensiero anche agli animali,
Per questo motivo la LILT da oltre 80 anni è impegnata nella prevenzione oncologica
destinando agli ospiti a quattro zampe del Rifugio a
attraverso un servizio di visite di diagnosi precoce dei tumori (visita senologica con
Casalecchio di Reno un acquisto di 240 chilogrammi di
ecografia, pap test, mappatura dei nevi, ricerca sangue occulto…). La diagnosi precoce
alimenti assortiti.
infatti, unita alle terapie mirate, è un’arma molto efficace nella lotta ai tumori. Ma
Ecco il commento di Nadia Neri, volontaria
alla LILT serve anche il tuo aiuto. Fai conoscere la LILT! A Natale regala una stella di natale prodotta da noi! I tuoi
dell’associazione Il Rifugio, che gestisce il canile
auguri diventeranno così un gesto concreto di solidarietà e aiuteranno qualcun altro a conoscere i programmi di
comunale di Casalecchio:
prevenzione della LILT. A Casalecchio ci troverai venerdì 17 dicembre alla Coop Adriatica e sabato 18 e domenica
“I regali di Natale quest’anno sono arrivati in anticipo per
19 dicembre davanti al Monumento ai Caduti. Ti aspettiamo!
gli ospiti del canile comunale di via Guido Rossa.Sabato

Music Together in Famiglia

Una donazione per gli amici
a quattro zampe

Contro i tumori non serve la magia!

I dati aggiornati sulla Fondazione Ant Italia Onlus

Al 3 novembre 2010

Nata nel 1978 per iniziativa del professor Franco
Pannuti, l’Associazione
Nazionale Tumori - divenuta Fondazione ANT
Italia Onlus nel 2002 - da
oltre trent’anni fornisce
assistenza oncologica socio sanitaria gratuita a domicilio ai Sofferenti di tumore in fase avanzata e avanzatissima. Il credo dell’ANT è
sintetizzato dal termine “Eubiosia” (dal greco, “la buona
vita”) intesa come insieme di qualità che conferiscono
dignità alla vita, dal primo all’ultimo respiro.
Le unità operative fondamentali del Progetto Eubiosia
sono gli Ospedali Domiciliari Oncologici ANT (ODO-ANT):
gruppi di operatori sanitari che svolgono un’attività
assistenziale a domicilio coordinata - gratuita e programmata - ai Sofferenti di tumore in fase avanzata o
avanzatissima che presentano una formale richiesta.
Questo progetto nasce a Bologna per poi svilupparsi e
diffondersi in dieci diverse regioni d’Italia. A esso si affiancano progetti di prevenzione, formazione e ricerca,
dedicati alla cittadinanza, alle scuole, ai professionisti del
settore, al personale e ai volontari ANT.
Dal 1985 al giugno 2010 sono stati assistiti quasi 80.000
pazienti oncologici a domicilio, assicurando un’assistenza socio-sanitaria continua al sofferente e alla sua famiglia su base multi-disciplinare: ANT si avvale del lavoro

di squadra di medici, infermieri, psicologi, fisioterapisti e
di un assistente sociale. Gli operatori sanitari che lavorano per ANT sono professionisti motivati e formati, che
operano in regime libero professionale. La sede centrale
ANT effettua controlli di qualità periodici sull’operato dei
collaboratori e organizza seminari di aggiornamento e
corsi ECM. Ogni Medico ANT ha, in media, la responsabilità terapeutica di circa 20/25 pazienti e opera all’interno
di équipe costituite da un massimo di 4/5 medici e 3/4
infermieri, oltre a uno psicoterapeuta. I medici effettuano turni di reperibilità diurna e notturna 24/24 ore 7/7
giorni e gli infermieri assicurano la reperibilità diurna.

ANT dedica un’attenzione particolare agli aspetti sociali dell’assistenza, fornendo servizi che vanno oltre
l’ambito strettamente medicale: cure igieniche, cambio
biancheria, trasferimento da e per l’ospedale, contributo economico alle famiglie in difficoltà, biblioteca domiciliare; il progetto sociale integrato a quello sanitario
è in continua evoluzione con la prospettiva di essere
ampliato in rapporto alle risorse economiche disponibili e contribuisce a garantire quella dignità e qualità
della vita che costituisce il “credo” di ANT.
Al 2010, la Fondazione ANT conta più di 1.250 volontari
iscritti nel registro del volontariato e 20 ODO-ANT per
cui collaborano oltre 350 professionisti. Le giornate di
assistenza erogate nel 2010 sono state oltre un milione
e la media dei giorni di assistenza è stata di circa 90
giorni. Dal 1985 a oggi ANT ha erogato oltre 12 milioni
di giornate di assistenza domiciliare gratuita. Dal punto
di vista strettamente economico, i primi dati di riferi-

mento indicano che l’ospedalizzazione domiciliare, così
come impostata dall’ANT, risulta significativamente
meno costosa dell’assistenza in un ospedale tradizionale. Dai dati trasmessi dalla Direzione Generale del Ministero della Salute per l’anno 2007, risulta che il numero
complessivo di casi trattati in ADI in Italia da tutte le
ASL è stato pari a 474.567 e, di questi, i “terminali”, di
qualsiasi tipo, sono stati 42.236 pari all’8,9% del totale.
L’ANT nel 2007 ha assistito 8.194 “terminali”, esclusivamente affetti da patologie oncologiche, pari al 19,4% di
tutti i 42.236 “terminali” (di qualsiasi tipo) assistiti dalle
ASL. Con riferimento ai costi elaborati dalla Commissione Nazionale Lea nel documento del 18/10/2006, il
costo di un’effettiva giornata di assistenza domiciliare
a pazienti terminali (Valore GEA) è pari a euro 76,80 cui
corrisponderebbe (nostra elaborazione) un costo medio
della giornata di presa in carico pari a euro 43,70, senza
tener conto delle spese generali, a fronte di un costo di
ANT di 17,27 euro al giorno.
La prevenzione è un altro importante obiettivo perseguito con determinazione dalla Fondazione, da tempo
attivamente impegnata sul territorio nazionale per
attuare campagne di informazione e controllo delle
neoplasie che possono essere prevenute e diagnosticate per tempo. Tra queste, il melanoma, i tumori della
tiroide e i tumori ginecologici. Il Progetto Melanoma
ANT, nato nel 2004, completamente gratuito per i cittadini, prevede l’esecuzione di visite dermatologiche con
l’ausilio del videodermatoscopio portatile. Al 30 giugno
2010 è stato realizzato in 30 Province italiane e 179

sono stati i Comuni coinvolti. Complessivamente sono
state visitate 28.472 persone e di queste 2.794 sono
state inviate al chirurgo per l’asportazione della lesione sospetta. L’attività della Fondazione è finanziata da
campagne di raccolta fondi, da donazioni ed erogazioni
di privati cittadini, enti pubblici, banche e fondazioni.
L’esperienza di ANT, resa possibile anche dalla generosità di molti donatori e volontari, dimostra che è possibile prendersi cura efficacemente dei pazienti oncologici, a domicilio e con un approccio di tipo ospedaliero,
rappresentando sicuramente un’altra dimensione della
sanità a titolo gratuito.

Maggio 2009: i volontari ANT di Casalecchio in occasione dell’inaugurazione della nuova sede in via Garibaldi.

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 4 dicembre al 28 gennaio
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 4 dicembre
ore 9.30-18.00
ore 16.30
ore 21.00

ore 16.30

XX Anniversario Salvemini
La figura della vittima e l’evoluzione degli strumenti di aiuto
Convegno A cura del Centro per le Vittime
Ciclo: Vietato ai Maggiori Un Natale fatto a mano
Lettura e laboratorio con Lalage Teatro. Età 6-8 anni - Prenotazione obbligatoria
XX Anniversario Salvemini Concerto Accademia Corale Reno
In memoria delle vittime del Salvemini

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 1
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi, vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, vedi pag. 1

XX Anniversario Salvemini Memorial Salvemini
Manifestazione di nuoto pinnato di Record Team Bologna

Piscina King
vedi pag. 2

XX ANNIVERSARIO SALVEMINI
Gli appuntamenti: Consiglio comunale e provinciale; proiezione filmato “Al di là dei
muri”; inaugurazione targa ricordo; cerimonia di commemorazione; Santa Messa.
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
Musicoterapia: l'arpa Conferenza di Monika Paul
A cura di Percorsi di Salute e Il Senso della Vita
XX Anniversario Salvemini. Noi ricordiamo - 6 dicembre 1990
Lettura teatrale di Lella Costa da Situazione di Emergenza di Giuliano Bugani

ITC Salvemini, Casa della
Solidarietà, Chiesa di
S. Giovanni Battista, vedi pag. 1
Casa della Solidarietà

Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela
Pregare con i piedi: il pellegrinaggio nella storia della Chiesa
Conferenza del Prof. Umberto Mazzone
Stagione di prosa 2010/11. Romeo e Giulietta di William Shakespeare
Regia di Giuseppe Marini - Società per attori

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 7

Domenica 5 dicembre
ore 13.30

Lunedì 6 dicembre
dalle ore 8.15
ore 20.30
ore 21.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 1

ore 21.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Mercoledì 8 dicembre

ore 16.30

ore 12.00

ore 16.30

ore 16.30

ore 16.30

ore 16.30

Verso un processo di vera integrazione
Convegno finale del progetto
XX Anniversario Salvemini
Per non dimenticare - Manifestazione di pattinaggio artistico di Polisportiva Masi
Festa dei Bambini
A cura Centro sociale Dall’Olio

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 7
PalaCabral
vedi pag. 2
Centro sociale Dall’Olio
vedi pag. 9

Camminata di Natale
A cura della Polisportiva CSI
Pranzo di Beneficienza per la Parrocchia di Cristo Risorto
A cura del Centro sociale Garibaldi

Sede Amici dell’Acquedotto
vedi pag. 15
Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 9

Presentazione Bilancio 2011: assemblee pubbliche
Incontro dedicato ad anziani/pensionati
Ciclo: Dimagrire Insieme Le problematiche cognitive, emotive e relazionali
collegate all’obesità. Incontro con la psicologa Maria Chiara Mazzanti
A cura di Pol. Masi e AUSL Bologna
I LOVE CASALECCHIO Presentazione dei progetti.
A cura di SDB
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio Yoga e la terza età della donna
Conferenza di Lucia Berardi. A cura di Percorsi di Salute e Il Senso della Vita
Presentazione Bilancio 2011: assemblee pubbliche Incontro con residenti zona
Centro/Ronzani – Piave/Garibaldi – Chiusa/Canale

Centro Sociale Ceretolo
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

ore 21.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, vedi pag. 6
Casa della Solidarietà

ore 18.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, vedi pag. 3

ore 10.30

BioDiversità e cura del Verde
A cura del Servizio Ambiente
Presentazione Bilancio 2011: assemblee pubbliche
Incontro con residenti zona Marullina – Ceretolo – Meridiana

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, vedi pag. 5
Casa della Solidarietà
vedi pag. 3

Presentazione Bilancio 2011: assemblee pubbliche
Incontro con residenti zona San Biagio/Faianello
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Presentazione del Lunario Casalecchiese 2011
Con Gabriele Mignardi e Pierluigi Chierici. A cura della Biblioteca C. Pavese

Centro sociale San Biagio
vedi pag. 3
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 12

Incontro sull’educazione motoria: I corpi e lA cura
A cura dell’Ufﬁcio Scuola
Affettività e sessualità nella disabilità
Conferenza di Graziana Porro

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture, vedi pag. 11
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 7

Mercatino natalizio: da venerdì 17 a domenica 19 dicembre
A cura di Casalecchio fa centro e Pro Loco
I venerdì del Caffè
A cura della Primo Levi
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Passo dopo passo - Presentazione del libro di Marie France Dubost
A cura della Biblioteca C. Pavese
Bandalibera per Amnesty Concerto Banda Bignardi di Monzuno - Ingresso a offerta
libera a favore di Amnesty International In collaborazione con Casalecchio delle Culture

nelle vie del centro
vedi pag. 9
Casa della Solidarietà
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari vedi pag. 12

dalle ore 9.30

Finale Campionato italiano di Bowling sabato 18 e domenica 19 dicembre

Reno Bowling - vedi pag. 16

dalle ore 10.30

La conoscenza della Chiusa: presentazione del volume "La Chiusa ed il canale di
Reno nel territorio casalecchiese" Con Antonio Caliceti, Andrea Papetti e
Pier Luigi Chierici A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

ore 16.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visione collettiva per bambini da 8 a 99 anni. A cura della Biblioteca C. Pavese, in
convenzione con Associazione Videoteche Italiane

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

ore 14.30
ore 16.00
ore 20.30
ore 21.00

ore 12.00

Lunedì 13 dicembre
ore 15.00
ore 18.00
ore 18.30
ore 20.30
ore 20.30

ore 20.00

ore 20.30

Mercoledì 15 dicembre
ore 18.00
ore 18.00

Giovedì 16 dicembre
ore 18.00
ore 20.45

Venerdì 17 dicembre
durante la
giornata
ore 16.00
ore 18.00
ore 21.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 14

Sabato 18 dicembre

Lunedì 20 dicembre
ore 20.30
ore 20.30

Casa per la Pace
Presentazione Bilancio 2011: assemblee pubbliche
vedi pag. 3
Incontro con residenti zona Croce
Casa della Solidarietà
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio Una meditazione speciale: Theta
Healing Conferenza di Patrizia Marchesi A cura di Percorsi di Salute e Il Senso della Vita

Mercoledì 22 dicembre
ore 12.00

Pranzo di solidarietà
A cura Centro sociale Garibaldi

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

Ciclo: Vietato ai Maggiori
I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visione collettiva per bambini da 6 a 99 anni A cura della Biblioteca C. Pavese, in
convenzione con Associazione Videoteche Italiane

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Lettura animata Età 3-6 anni - Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

Cenone di fine anno
A cura dei due Centri sociali

nei Centri sociali Garibaldi e
Meridiana - vedi pag. 9

Fiorenza Mostra pittorica personale di Fiorenza Righetti
Apertura fino a sabato 15 gennaio, dalle 16.00 alle 19.00

Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola

Domenica 2 gennaio
Martedì 4 gennaio
ore 16.30

Casa della Conoscenza
Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Piazza delle Culture
Visione collettiva per bambini da 6 a 99 anni
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane vedi pag. 13

Mercoledì 5 gennaio
ore 16.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Il canto segreto delle bambole Lettura animata di Millemagichestorie. Età 3-6
anni - Ingresso libero. A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

ore 16.00

Befana AVIS

Teatro Comunale A. Testoni

ore 16.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visione collettiva per bambini da 6 a 99 anni
A cura della Biblioteca C. Pavese, in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
Stagione di teatro dialettale
Al fîlter maledàtt Commedia in tre atti di Romano Danielli
Regia di Romano Danielli “I Cumediant Bulgnis”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Sabato 8 gennaio

ore 21.00

Domenica 9 gennaio
ore 16.00

Centro sociale Garibaldi
vedi pag. 9

Stagione di teatro dialettale Al fîlter maledàtt Commedia in tre atti di Romano
Danielli. Regia di Romano Danielli “I Cumediant Bulgnis”

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Tecniche della Metafora e del Surrealismo
Incontro introduttivo del seminario sulla sperimentazione linguistica in poesia e
nell’espressione creativa In collaborazione con Ass. socio-culturale Sintesi Azzurra

Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

Stagione di prosa 2010/11. Thom Pain (basato sul niente)
di Will Eno, con Elio Germano. BAM teatro - Infinito snc

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Lunedì 10 gennaio
ore 18.00

Mercoledì 12 gennaio
Venerdì 14 gennaio
ore 16.00

I venerdì del Caffè
A cura della Primo Levi
Tecniche della Metafora e del Surrealismo
Prima lezione del seminario sulla sperimentazione linguistica in poesia e
nell’espressione creativa. In collaborazione con Ass. socio-culturale Sintesi Azzurra

Casa della Solidarietà
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 13

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Lettura animata
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

La domenica del teatro. Il gatto e gli stivali
Teatro d’attore per bambini dai 4 anni. Testo e regia di Lucia Zotti
Teatro Kismet Opera

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Lezione dimostrativa del corso tenuto dall’associazione Music together in
famiglia
Incontro sul discorso del Papa
A cura di MCL Casalecchio di Reno

Centro sociale San Biagio
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Presentazione della 50° Marcia per la Pace Perugia-Assisi

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 7

Sabato 15 gennaio

Martedì 14 dicembre
ore 18.00

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Lettura animata Età 0-3 anni - Ingresso libero
A cura della Biblioteca C. Pavese

Giovedì 6 gennaio

Domenica 12 dicembre
ore 9.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

Venerdì 31 dicembre

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Perché Babbo Natale è vestito di rosso? Lettura animata di Marco Bertarini
Età 3-7 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese
Congresso ANPI

ore 10.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
Visione collettiva per bambini da 6 a 99 anni A cura della Biblioteca C. Pavese, in
convenzione con Associazione Videoteche Italiane

Mercoledì 30 dicembre

Nelle vie del centro
vedi pag. 9
Chiesa di Santa Lucia
vedi pag. 9
Casa della Solidarietà
vedi pag. 7
Teatro Comunale A. Testoni

Sabato 11 dicembre

Sede Amici dell’Acquedotto in
via Allende

Mercoledì 29 dicembre

Mercatino natalizio: da venerdì 10 a domenica 12 dicembre
A cura di Casalecchio fa centro e Pro Loco
Festa di Santa Lucia
A cura della Parrocchia
I venerdì del Caffè
A cura della Primo Levi
Fare Uno Concerto natalizio con la corale del Ce.N.Tr.O. 21 e il Coro Stelutis
Ingresso a offerta libera a favore di Ce.N.Tr.O. 21 e Ass. Cult. Calyx Luoghi
In collaborazione con Assessorato alle Politiche Sociali e Casalecchio delle Culture

ore 21.00

Pranzo di solidarietà
A cura Pubblica Assistenza e Amici dell’Acquedotto

Martedì 28 dicembre

Venerdì 10 dicembre
durante la
giornata
durante la
giornata
ore 17.00

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 13

Lunedì 27 dicembre

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Spazio espositivo La virgola

ore 16.00 - 19.00

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Aspettando Natale Lettura animata del Gruppo Lettori Volontari
Età 2-5 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese

Sabato 25 dicembre

Stagione di prosa 2010/11. Romeo e Giulietta di William Shakespeare
Regia di Giuseppe Marini - Società per attori
Mrs. Ceramica Inaugurazione mostra di manufatti artistici (fino al 18 dicembre).
A cura di Ass. Cult. Bacc-Bottega d'Arte ceramica Casalecchio

ore 16.00

Centro sociale Dall’Olio
vedi pag. 9

Giovedì 23 dicembre

Martedì 7 dicembre
ore 20.45

Festa dei Bambini
A cura Centro sociale Dall’Olio

Domenica 16 gennaio
ore 16.00

Lunedì 17 gennaio
ore 17.00 e 18.00
ore 20.30

Martedì 18 gennaio
ore 20.45

Mercoledì 19 gennaio
ore 17.30

Incontro del gruppo di lettura della biblioteca. Libro del mese: Accabadora di
Michela Murgia. A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Giovedì 20 gennaio
ore 16.00

La politica fra spettacolo e partecipazione
A cura della Primo Levi

Casa della Solidarietà
vedi pag. 7

Ciclo Armonia e Salute: Le erbe aromatiche
A cura dell'Associazione Arca di Noé
Belva di città Presentazione del libro di Massimo Fagnoni (Eclissi, 2010)
A cura della Biblioteca C. Pavese

Casa per la Pace
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Stagione di prosa 2010/11 Santos di Roberto Saviano. Regia di Mario Gelardi.
Nuovo Teatro srl

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

La domenica del teatro Prezzemolina Teatro d’attore per bambini dai 3 anni
di e con Monica Mattioli. Compagnia Mattioli

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 13

Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela
Lungo la via di Santiago: l’esperienza degli ospitalieri

Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag. 7

I venerdì del Caffè
A cura della Primo Levi

Casa della Solidarietà
vedi pag. 7

Venerdì 21 gennaio
ore 20.30
ore 21.00

Sabato 22 gennaio
ore 21.00

Domenica 23 gennaio
ore 16.00

Martedì 25 gennaio
ore 20.45

Venerdì 28 gennaio
ore 16.00

Legenda Loghi

Natale
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Natale a Casalecchio
Mercatini, luci, artisti di strada…

Natale (e non solo) nei Centri sociali
Appuntamenti per TUTTE le età

L’associazione Casalecchio fa Centro, in collaborazione
con la Pro Loco di Casalecchio, propongono insieme un
ricco programma di attività e intrattenimento per il Natale 2010.
Nei week – end del 10 – 11 – 12 e 17 – 18 – 19 dicembre,
piazza del Popolo verrà allestita con gli ormai classici Mercatini
natalizi, ricchi di banchetti, luminarie e di articoli da regalo per
ogni gusto ed esigenza. Fin dal 1° dicembre le strade del centro verranno
illuminate dalle tradizionali luci natalizie, che quest’anno allieteranno anche
i quartieri di San Biagio, Croce, Garibaldi e Ceretolo. Infine, dal 16 al 19 dicembre, tutti i pomeriggi a partire
dalle ore 16, numerosi artisti di strada intratterranno adulti e bambini con giochi e spettacoli itineranti, che
si svolgeranno lungo le vie del centro.

La redazione di

Centro Sociale Garibaldi

Casalecchio News
augura a tutti i suoi lettori

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
La festa di Santa Lucia
Si rinnova la tradizione del mercatino natalizio
È di nuovo festa nella Parrocchia di Santa Lucia di
ni aperte già nei 10 giorni precedenti la festa;
Casalecchio: dal 10 al 12 dicembre, con il Patroci- • alle ore 16.30, sempre nel salone parrocchiale, ci
nio del Comune di Casalecchio di Reno, sarà tutto un
sarà la maxi Tombolata: due giri di tombola con
succedersi di occasioni liturgiche e di festa.
ricchissimi premi in natura;
• alle ore 18, alla fine della Tombolata, estrazione di
Già venerdì 10 l’inizio sarà dei migliori: alle ore 21
tanti premi della lotteria di S. Lucia;
nel salone parrocchiale la famosa Compagnia Te- • nel corso del pomeriggio, dalle 15 in poi, funzioatrale di Arrigo Lucchini presenterà una delle sue
neranno anche alcuni stand di ristorazione e conpiacevoli commedie; e per il pubblico saranno già
tinuerà l’animazione fantastica e divertentissima
disponibili caldarroste, cioccolato caldo e vin brulè.
dei clown per i bambini (… e non solo).
Sabato 11 dalle ore 15 in poi apriranno tutti gli
stand del Mercatino Natalizio nel cortile della
Chiesa e ai suoi lati. Ed in una magica atmosfera, fra
luci e dolci musiche natalizie, si potranno acquistare
oggetti artigianali e della tradizione natalizia (idee
per regali veramente a buon mercato, statuine del
presepe, palline, luci e festoni per l’albero, decoupage, monili, candele, ecc., nonché prodotti dell’artigianato e confezioni natalizie del Cefa) e gustare
delizie per tutti i palati (dolciumi di tutti i tipi, salumi
e formaggi, caldarroste, vin brulè, cioccolato caldo,
ecc.). Sempre nel pomeriggio di sabato ci sarà una
animazione fantastica con i clown per i bambini e i
loro genitori, mentre alle ore 21 nel salone parrocchiale si potrà assistere a un meraviglioso spettacolo
musicale. La chiusura degli stand è prevista per le
ore 23.30 circa.
Domenica 12 dalle ore 9.30 riapriranno tutti gli
stand del Mercatino Natalizio, che resteranno
aperti al pubblico ininterrottamente fino alle ore 20.
La giornata di domenica rappresenta il vero e proprio clou delle iniziative della festa:
• alle ore 11.30 si terrà la solenne S. Messa della Festa di Santa Lucia;
• alle ore 13 nel salone parrocchiale ci sarà il tradizionale e lauto Pranzo di Santa Lucia, con iscrizio-

Via Esperanto 20
Alcuni appuntamenti “gastronomici del Centro (le
crescentine e la tombola al giovedì, la pizza al taglio
al martedì) verranno sospesi nel periodo dal 10 dicembre al 6 gennaio del nuovo anno. Rimangono gli
appuntamenti con il ballo, sempre alle 20.30, sabato
4 dicembre (orchestra “Claudio e Giovanni“), sabato
11 dicembre (orchestra “Bivinelli“) e sabato 18 dicembre (orchestra “Aldo e Claudia“).

qualche ora della settimana a favore dell’associazionismo, fa bene a sé e agli altri e…mantiene giovani”.

Centro Sociale Villa Dall’Olio
via Guinizelli 5

Queste le iniziative organizzate dal Centro di Villa
Dall’Olio
11 dicembre (dalle ore 21.00)
Festa dei bambini con i loro genitori

Questi invece gli appuntamenti più tipici del pe- 22 dicembre (dalle ore 16.30)
riodo natalizio:
Festa dei bambini in attesa del Natale
Domenica 12 dicembre
Pranzo di beneficenza pro parrocchia Cristo Risorto.
Domenica 19 dicembre (ore 15)
Estrazione lotteria “dell’anniversario”
seguirà rinfresco per tutti i soci presenti.

31 dicembre (alle ore 20.30)
Tradizionale tombolata di fine anno con rinfresco
alle ore 24.00

Centro Sociale Meridiana
via Aldo Moro 74

Ecco il programma degli eventi principali:
Mercoledì 22 dicembre
Pranzo offerto dal Centro Garibaldi agli ospiti dei
25 dicembre (dalle ore 20)
Centri diurni di Casalecchio di Reno.
Torneo di burraco (info 339 4013985)
Venerdì 31 dicembre
Cenone di Fine Anno che si chiuderà con gli auguri e 31 dicembre
Cenone sociale di fine anno
danze con l’orchestra “Giovanni e Claudio”.

1 gennaio (dalle ore 20)
L’APPELLO DEL CENTRO È QUESTO:
La festa rappresenta un’occasione unica, per i “Cerchiamo volontari disposti a mettere a disposizione Torneo di burraco (info: 339 4013985)
parrocchiani e per tutto il paese di Casalecchio,
per stare bene insieme nel vero spirito di amicizia
L'Amministrazione Comunale desidera ringraziare
che ha già contraddistinto negli scorsi anni sia
per la fornitura degli abeti, delle luminarie e delle decorazioni natalizie
il Mercatino Natalizio, che ormai sta diventando
una piacevole tradizione, sia le altre numerose
che abbelliranno la Rotonda Biagi.
iniziative che coniugano i valori cristiani, la solidarietà e lo svago.
Nella foto il mercatino dell’anno scorso: da sinistra tre
delle organizzatrici, Roberta Garuti, Barbara Marchi e
Chiara Zanasi.

Presepe di beneficenza a Ceretolo

Per il settimo anno consecutivo presso il forno pasticceria Aurora, in via Bazzanese n.63 a Ceretolo, gestito
dalla famiglia Tonelli, il “papà Walther”, organizza un presepe della solidarietà in occasione delle feste
natalizie. Domenica 5 dicembre vi sarà
l’inaugurazione e verrà messo a disposizione dei clienti il salvadanaio per le offerte e
il registro per le firme dei visitatori.
Fino al 6 Gennaio si raccoglieranno i fondi per la Comunità disabili “ARCA” di
Quarto Inferiore, che accoglie persone
con gravi disabilità mentali.
Nel giorno dell’Epifania in mattinata, alla
presenza della responsabile della comunità Irene Fioresi e dei ragazzi ospiti, verrà
aperto il salvadanaio e il ricavato verrà
consegnato personalmente alla signora
Irene e ai suoi ragazzi.

Dal Consiglio Comunale
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Rimbocchiamoci le maniche.
Facciamolo tutti e uniti
Scrivo quest’articolo all’indomani della partecipazio- Prendiamo atto che il Governo in crisi vuole un’Italia
ne del nostro segretario del PD Pier Luigi Bersani alla non coerente con le proprie promesse e non affidatrasmissione televisiva “Vieni via con me” di Fabio bile sullo scenario internazionale.
Fazio e Roberto Saviano.
La pace si fa anche educando le nuove generazioni.
Chi avrebbe pensato che, in tempi di crisi identitaria, Secondo le linee guida dell’Unesco la buona politica
il nostro segretario avrebbe parlato di pace e di te- formativa deve contemperare educazione tecnica
ed educazione valoriale alla democrazia e ai diritti
stamento biologico?
Ebbene, un emozionato Bersani lo ha fatto. Il segre- umani.
tario ha unito i valori storici della sinistra italiana Mentre in Europa e nel mondo, investire sulle giocon i valori per i tempi che cambiano. Tra le mille vani generazioni si rivela necessario per vincere le
difficoltà del mondo che muta vorticosamente, noi sfide del futuro e per uscire dalla crisi, il Governo
italiano ci ha regalato a parole un “Piano infanzia e
non stiamo a guardare.
adolescenza” che, poi, però, nei fatti si è rivelato inaBersani ha parlato di pace. Pace significa tagliare le deguato perché non sono previste le spese di coperspese militari e investire sulla cooperazione interna- tura dello stesso. Ecco perché il Partito Democratico
si è opposto.
zionale e le politiche educativo-culturali.
La cancelliera tedesca Merkel, come noi, è costretta a politiche rigorose per fare quadrare il bilancio Non serve promuovere diritti se poi tali diritti non
in tempi di crisi economica globale. Il suo ministe- sono di fatto rispettati. Non è giusto fare propaganro della Difesa subirà un taglio di oltre 9 miliardi da alle spese dei bambini.
Diritti come la salute e l’educazione non possono
di euro.
In Italia il Ministro La Russa non ha, invece, previsto essere dipendenti dalle maggioranze uscite dalle
alcun taglio sulle spese militari e il piano di acquisto elezioni ma devono rivelare la virtù di un’unica comunità politica democratica che costruisce le basi
di Caccia F35 non ha subìto variazioni.
del mondo di domani. È tempo di rimboccarsi le maInvece, la cooperazione internazionale è stata lette- niche. E di farlo tutti insieme.
ralmente “ghigliottinata”: siamo ben lungi dalle promesse dello stesso Berlusconi in sede internazionale, Auguri per un 2011 di pace e serenità dal gruppo
laddove basterebbe un taglio intorno al 5% delle consiliare del Partito Democratico.
Mattia Baglieri
spese per la Difesa al fine di rispettare gli obblighi
Consigliere PD
internazionali.

A San Biagio rampe a norma cercasi?
Assolutamente condivisibili le parole scritte su Casalecchio Notizie n.1 del 2010 in cui a pag 28 un articolo avente per oggetto Piano di abbattimento delle
barriere architettoniche indica che “la libertà dei
componenti di una comunità si esprime anche nella
possibilità di muoversi in un territorio dotato di spazi
accessibili e fruibili per tutti senza penalizzare le fasce deboli della popolazione”.
Viene poi fatto riferimento come esempio agli interventi realizzati nel 2009 a San Biagio.
Peccato che la realtà dei fatti sia molto diversa da
quanto sopra menzionato infatti molte di quelle rampe sono troppo ripide e fuori norma. Metro alla mano
ho fatto le opportune misure e ho stilato un elenco
che evidenzia pendenze eccessive per ben 11 piani
inclinati corrispondenti ad altrettanti percorsi pedonali del quartiere. Come avevo già evidenziato sia verbalmente che per iscritto nei lavori appena fatti, che

hanno comportato una spesa di 250.000 euro di
soldi pubblici, ci sono evidenti irregolarità normative
ed esecutive e nonostante alcuni rifacimenti eseguiti
sulla via Pietro Micca e sul percorso pedonale di via
Fratelli Cervi, nulla si è mosso per quanto riguarda
le nuove rampe per diversamente abili realizzate con
pendenze fuorilegge. Nei percorsi pedonali esterni la
pendenza longitudinale non deve superare di norma
il 5% e la pendenza delle rampe non deve superare
l’8%. Ebbene in tutti gli 11 casi che ho segnalato la
pendenza è superiore e questo va evidentemente a
discapito dell’accessibilità per le fasce più deboli di
abitazioni e servizi. Chiedo pertanto quanto prima
una correzione di tutti gli errori e annuncio in caso
di inadempienza, un esposto agli organi di controllo
sull’operato degli enti pubblici.
Stefano D’Agostino
Consigliere PDL

Un giorno contro la violenza sulle donne
25 novembre
Vorremmo non dover mai celebrare giornate così,
giornate in cui si riflette e si discute – almeno per un
giorno – su tragedie quotidiane che cambiano la vita
di chi viene coinvolto.

a pochi attimi dicevano di amarle.
Capisco il dolore che si prova a perdere una persona cara, ma non capisco l’evoluzione dell’amore che
diventa possesso e non accetta perciò che qualcuno
possa scegliere.

Tuttavia dobbiamo parlarne e celebrare queste ricorrenze finchè non potremo gioire della sconfitta di Un pensiero in questa giornata lo voglio dedicare
pregiudizi e ignoranza che generano la violenza.
anche a tutte quelle donne straniere, provenienti
da culture diverse che vivono nelle nostre città e
Dalla ingiusta fine della filosofa Ipazia, rea di aver che subiscono violenza semplicemente perché osacoltivato interessi culturali ritenuti inadatti alle no avvicinarsi e desiderare uno stile di vita simile
donne, dalla terribile morte inflitta alle sorelle Mi- al nostro.
rabal per essersi opposte alla dittatura dominicana, dalle quotidiane uccisioni di giovani e povere Anche questo dimostra come i peggiori nemici delle
operaie a Ciudad Juarez fino alle tante violenze donne si nascondano in casa, siedano con loro alla
e morti subite quotidianamente dalle donne in stessa tavola e condividano con loro la vita quotitutto il mondo, l’universo femminile sembra non diana.
avere pace.
Voglio sperare che presto si realizzi la tanto auspicaMa oggi non voglio snocciolare numeri e percentuali te democrazia domestica, capace di dividere equaperché, pur essendo importanti misuratori dei feno- mente diritti e doveri, impegni e piaceri, vera e unica
meni, non rendono appieno la paura e l’angoscia che strada che cambia le menti e conduce alla parità dei
attanagliano le vittime e non spiegano il perché del generi e al rispetto reciproco.
ripetersi di quei tristi eventi.
Invece vorrei parlare di cultura, di società, di rispetto Chiudo con una bella citazione del poeta Kahlil Giche dobbiamo all’altro, indipendentemente dal ge- bran che scrisse: “Chi prova pietà per la donna, la
nere, dalla religione e dalle preferenze sessuali.
disprezza. Chi le attribuisce la colpa dei mali della
società, la opprime. Chi crede che la bontà di lei diQuel rispetto che deve indurci ad accettare con se- penda solo dalla propria bontà e che la sua malvarenità le scelte altrui, qualunque esse siano, purchè gità dipenda solo dalla propria, è uno spudorato. Ma
non ledano la libertà e la dignità di nessuno. Mi me- colui che accetta la donna come Dio l’ha fatta, le
raviglia sempre leggere di storie di donne che ap- rende giustizia”.
parentemente vivono vite normali e un giorno, per
Luciano Musolesi
caso, trovano la morte per mano di uomini che fino
Capogruppo Consiliare Idv

Educare o proibire?

Ogni cittadino è chiamato a una responsabilità, personale e collettiva insieme, che lo rende parte attiva
e fattiva della città. Tale responsabilità non è innata, ma va costruita, giorno per giorno, va edificata
come una casa, secondo un progetto etico - civile.
Ognuno, pertanto, nel proprio ambito e per le proprie capacità, deve agire per realizzare una città a
misura dei cittadini.
Troppo spesso, oggi, si è portati a ritenere che esistano luoghi col preciso compito di educare, come
la scuola, le associazioni sportive e culturali, i gruppi
di volontariato. Si è, insomma, portati a credere che
si possa delegare il proprio impegno all’educazione.
Non è così. Ognuno deve riappropriarsi del ruolo che
gli compete, per divenire modello ed esempio per la
sua comunità. Un cittadino, rispettoso del suo territorio e delle leggi che lo governano, non se ne sente
schiacciato, non li avverte come un ostacolo da evitare o una regola da sfidare.
In tal modo, si comprende che la città non è una
gabbia, un insieme di vincoli e proibizioni, ma un organismo vivo e reale, attraverso cui la persona può
svolgere il proprio compito educativo nel migliore
dei modi. Non è, quindi, vero che si educa proibendo, come non è vero che si educa non proibendo.
L’interiorizzazione di ciò che è giusto e di ciò che
è sbagliato deve passare per un criterio di giudizio

diverso, fatto di rispetto e di responsabilità. Crescere
non significa divenire impuniti o impunibili, ma capaci di discernere ciò che è lecito da ciò che lecito
non è e non deve essere.
In tale prospettiva, allora, non ci saranno giovani
da una parte e adulti dall’altra; non esisterà più la
distinzione tra italiani e non italiani, tra uomini e
donne, perché vi sarà una molteplicità che forma
un’unità di volere e di sentire. Imparare e insegnare
sono due azioni complementari e simmetriche, in cui
tanto chi educa quanto chi è educato sente dentro
di sé l’impegno per un mondo migliore.
Non solo gli amministratori, quindi, ma tutti quanti
noi abbiamo il dovere, ma soprattutto il diritto, di
pretendere da gli altri, come da noi stessi, la responsabilità educativa per una città più a misura d’uomo,
che dismetta finalmente la coercizione del proibire
in vista della collaborazione dell’educare. È proprio
sul tema “Educare o proibire?”, pertanto, che vogliamo aprire un dibattito, un confronto, nella speranza che la discussione possa riportare all’attenzione
di tutti, e non soltanto di coloro che sono ritenuti
gli addetti ai lavori, l’importanza fondamentale che
rende tutti noi compartecipi della crescita civile della
nostra comunità.
Federico Cinti
Consigliere Gruppo misto

Per la Chiusa e per una cultura di Pace
Avviata la procedura per il riconoscimento della Chiusa tra i “Patrimoni messaggeri di una cultura di Pace” dell’UNESCO
Nell’ambito del Decennio Internazionale per la promozione della cultura della non violenza e della Pace
a favore dei bambini nel mondo, l’Amministrazione
Comunale di Casalecchio di Reno, insieme al Consorzio della Chiusa e del Canale di Reno, ha avviato
la procedura per ottenere il riconoscimento UNESCO
della Chiusa tra i “Patrimoni messaggeri di una cultura di Pace”.

Preso atto che
La Chiusa e il Reno sono i protagonisti della città e
ne costituiscono il genius loci e che Casalecchio di
Reno, con le sue componenti urbane e sociali, mantiene e ritrova la propria identità intorno a questi
Valutato che
elementi naturali, che oltrepassano i confini del noLa Chiusa di Casalecchio, imponente opera idraulica stro territorio per proporsi come simboli universali di
posta al termine del corso naturale del fiume Reno, armonia, pace e solidarietà.
realizzata a metà del XIV secolo e giunta in buono
stato di conservazione e attivo fino ai giorni nostri, è
il frutto dell’intuizione dei bolognesi di quel tempo,
i quali, trovandosi a vivere e operare in un territorio
privo di acqua, pensarono di dotarsi artificialmente
di quella risorsa che la natura non aveva messo loro
a disposizione.
razioni e che l’obiettivo del progetto è la valorizzazione del patrimonio locale (materiale o immateriale), volta a favorire il pieno dispiegarsi di una cultura
di pace.

La documentazione completa, tra cui la raccolta firme che si è conclusa proprio in questi giorni e l’ordine del giorno approvato dal Consiglio comunale
il 25 novembre scorso pubblicato di seguito, verrà
valutata da una commissione UNESCO che darà gli
esiti entro la fine del mese di dicembre 2010. Daremo
aggiornamenti in merito anche attraverso le pagine Osservato che
dei prossimi numeri dei periodici istituzionali.
La Chiusa sul Reno, il più antico “monumento idraulico” d’Europa, è un simbolo silenzioso, un’opera
“COLTIVIAMO LA PACE”
dell’uomo che, nei secoli, ha svolto e tuttora svolge
una funzione di promozione a favore di una cultura
Ordine del giorno per inserire la Chiusa di
Casalecchio di Reno e il suo sistema dei canali della laboriosità, benessere e, quindi, di pace nella
nostra comunità.
nell’ambito del programma UNESCO
“Patrimoni culturali messaggeri
Considerato che
di una cultura di pace”
L’acqua continua a essere simbolo universale di solidarietà e che la Chiusa di Casalecchio e i suoi luoghi più
Premesso che
L’UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per suggestivi, dalla Casa dell’Intendente, al Pra’ Znein
l’educazione, la scienza e la cultura) ha lanciato un al Lido di Casalecchio, rappresentano efficacemente
decennio di iniziative per promuovere una cultura di l’idea di coesione sociale intorno a un elemento fonpace, con particolare riferimento alle giovani gene- damentale per la vita dell’uomo come l’acqua.

Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Chiede che la Chiusa di Casalecchio di Reno e il
suo sistema di canali possano entrare a pieno titolo nel programma dell’UNESCO per la promozione
della cultura della non violenza e della pace a favore
dei bambini del mondo e questa imponente opera
idraulica possa essere definita “Patrimonio culturale messaggero di una cultura di pace”

Centro Documentazione Pedagogico

Le aree tematiche

11

Antonio Vita – Domenica Daniele
DIVENTARE NONNI È UN EVENTO STRAORDINARIO

Educazione
al gioco

Consigli e risposte per vivere al meglio il rapporto con i propri nipoti
La famiglia di oggi è formata da genitori che, nella maggior parte dei casi, lavorano e tornano a casa tardi. I
figli, nel tempo che va dal mattino al rientro dei genitori, vengono affidati a strutture pubbliche (nidi, materne, scuole elementari), ma soprattutto ai nonni. Forse per questo diventare nonni è un evento straordinario,
perché vivono un amore simile a quello sperimentato quando avevano figli in tenera età. Ma a volte i nonni
non riescono a gestire adeguatamente la giornata dei bambini. Le loro difficoltà si manifestano soprattutto
quando i nipoti diventano più esigenti, meno ubbidienti, più difficili da comprendere e da guidare. Il libro
vuole dare soprattutto una risposta a problematiche concrete che i nonni stessi, interpellati attraverso colloqui e questionari, hanno segnalato e vuole essere un insieme di suggerimenti che permettano ai nonni di
svolgere con capacità e competenza il ruolo a essi affidato.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Psiconline, 2010

Pedagogia

Piero Ferrucci
I BAMBINI CI INSEGNANO

Psicologia

Il mestiere di genitore genera delusioni e stanchezza, ma costituisce anche un’opportunità unica per crescere. Perché i bambini, tutti i bambini, sono spontanei, entusiasti, originali, veri. E poi perché, quando mettono
in crisi il genitore (è inevitabile), lo costringono anche ad attingere a risorse e conoscenze interiori fino ad
allora ignorate. Dai momenti difficili gli adulti escono così più forti e più liberi. In questo libro il noto psicologo spiega come stare con i bambini trasforma gli adulti: un libro per dire ai genitori che il loro lavoro non
è solo una fatica ma anche un’avventura spirituale. È un libro rivolto a tutti coloro che vogliono riavvicinarsi
all’innocenza e alla bellezza di un mondo troppo spesso dimenticato.

Educazione
Ambientale

Mondadori, 2010

Il CCRR va a Bruxelles

Dal 24 al 26 Novembre 2010, si terrà a Bruxelles il
primo meeting internazionale dei “Portatori d’Acqua”.
Studenti, insegnanti e operatori provenienti da Italia,
Spagna, Grecia, Slovenia, Francia, Paesi Bassi e Belgio,
dopo aver lavorato, nell’ambito del progetto WATER,
per diversi anni sui temi legati al diritto all’acqua, si
incontreranno per condividere le proprie esperienze
sulle attività realizzate in questi 3 anni di progetto. Da
Bologna partirà una delegazione formata da 6 ragazzi
del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze di
Casalecchio di Reno (CCRR) con cui il Cospe collabora
da alcuni anni su questi temi producendo materiali divulgativi e organizzando diverse iniziative pubbliche di
sensibilizzazione.
Il meeting internazionale dei portatori d’acqua è stato pensato per essere un’occasione di incontro e confronto tra tutti gli studenti dei Paesi partner che per
tre giorni avranno la possibilità di lavorare insieme e
approfondire i temi legati all’acqua.
Inoltre, per dare più forza al coinvolgimento delle scuole e
rendere concreti gli sforzi degli studenti, è previsto un incontro finale con i membri del Parlamento Europeo (MEP)

in occasione del quale gli studenti presenteranno i risultati
dei workshop previsti.
Gli studenti prepareranno alcuni messaggi inerenti il
diritto all’acqua per chiedere al MEP di impegnarsi in
modo da cambiare la situazione attuale di ingiustizia
che esiste a livello mondiale sui temi dell’uso e dell’abuso dell’acqua. I nostri rappresentanti saranno: Federico
Albertazzi, Andrea Malavasi, Gianmarco Rimondi, Federica Tagliavini, Giacomo Tritto e Caterina Verganti. Ecco
un loro primo commento:
“Riteniamo che questa esperienza sarà molto utile per
comprendere quanto in Europa è riconosciuto il problema della sensibilizzazione sullo spreco dell’acqua. Sarà
un’esperienza istruttiva ma anche divertente perché
favorirà la conoscenza tra ragazzi di diversi paesi d’Europa e darà la possibilità di vedere i lavori fatti dalle
diverse scuole europee.”
Questo evento internazionale è conclusivo del progetto
WATER che in questi anni ha avuto come obiettivo principale quello di introdurre il diritto all’acqua all’interno
degli ordinamenti legislativi e regolatori degli Stati e
quello di promuovere un processo di partecipazione e di
mobilitazione da parte dei cittadini, delle istituzioni ed
enti locali disponibili a impegnarsi in difesa dell’acqua.
Il progetto ha visto la grande partecipazione dei ragazzi e delle ragazze del Consiglio Comunale e in questo
senso l’occasione della visita a Bruxelles rappresenta un
riconoscimento del lavoro svolto e una valorizzazione
della continuità e della capacità del gruppo di lavoro
ma anche della idea di rappresentanza che i nostri ragazzi porteranno in Europa.
Samanta Musaro,
Cospe
Sara Tescarollo
CDP (051-598295)

“Raccontare storie educative”
Nell’ambito della programmazione delle attività formative dell’anno scolastico in corso il CDP propone un
laboratorio sulle metodologie didattiche rivolto ad educatori e operatori della prima infanzia.
Il 2 Dicembre, alle ore 17.00 presso la Sala Computer
del Municipio di Casalecchio di Reno, in via dei Mille 9,
si terrà l’incontro “Experts” condotto dal Centro di ricerche e studi Amitié, per imparare ad utilizzare lo strumento informatico per conoscere e interfacciarsi con
professionalità e mondi educativi di altri paesi europei.

Experts è un blog facile da usare e la presentazione può
risultare utile per condurre gli interessati a familiarizzare con lo strumento informatico.
Padroneggiare questa conoscenza può rappresentare
un obiettivo culturale e una possibilità di raccontare
la propria storia, esprimere la propria esperienza e il
proprio vissuto educativo mettendoli in contatto con la
vicina realtà europea.
Le operatrici del CDP
tel.051 598295

La corporeità e l’educazione motoria
Presentazione del libro di Paola Manuzzi
con se stesso e con gli altri.
In tal senso la formazione degli adulti impegnati
nella relazione educativa riveste grande importanza, non soltanto per quanto riguarda gli insegnanti ma anche per i genitori, i nonni, gli operatori del territorio e tutte le figure che direttamente o indirettamente contribuiscono a formare il
clima educativo nella scuola e nella città.
All’interno dei momenti formativi che anche
quest’anno verranno offerti sui temi della corporeità e dell’educazione motoria, il CDP - Centro
Documentazione Pedagogico, in collaborazione
con la Polisportiva Masi e l’Associazione Percorsi
di Pace presenterà il libro:
I CORPI E LA CURA
Educare alla dimensione corporea della relazione nelle professioni educative e sanitarie
A cura di Paola Manuzzi
Giovedì 16 dicembre 2010
Nell'ambito del percorso di educazione motoria
ore 18,00
realizzato da diversi anni in collaborazione con
Piazza delle Culture
la Polisportiva G. Masi la formazione riveste un
Casa della Conoscenza
ruolo importante.
Via Porrettana, 360 – Casalecchio di Reno
Infatti gli interventi dell'esperto nelle classi vengono realizzati anche quest'anno in 6 scuole
dell'infanzia e 3 scuole primarie per un totale di
56 classi e vedono coinvolti tutti gli insegnanti
che comprendono il programma nel loro piano di
lavoro annuale.
Lo sforzo è proprio quello di integrare le attività
con quelle già previste dal programma, per costruire attorno al tema della corporeità e della
educazione motoria un contesto di continuità e
di riflessione utile a favorire l'obiettivo del sapersi muovere in armonia con quello dello star bene

Sarà presente Paola Manuzzi, curatrice del libro,
per introdurci ad alcune delle domande affrontate
nel libro:
Che cosa significa essere “sensibili al corpo” per
un infermiere, una educatrice di nido, un allenatore sportivo, un insegnante ?
Quali competenze vanno e andrebbero stimolate
e allenate nella loro formazione professionale al
corpo?

Casalecchio delle Culture
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni: libri e cd
Romanzi e racconti

Il messaggero, Kader Abdolah, Iperborea
Peregrin d’amore: sotto il cielo degli scrittori
d’Italia, Eraldo Affinati, Mondadori
Io e te, Niccolò Ammaniti, Einaudi
Colpa d’amore, Elisabeth von Arnim, Bollati
Boringhieri
Una sconﬁnata giovinezza, Pupi Avati,
Garzanti
Ogni promessa, Andrea Bajani, Einaudi
La città nera, Mauro Baldrati, Perdisapop
Dio ha misurato il tuo regno: una storia
transilvana, Miklós Bánffy, Einaudi
Il segreto, Sebastian Barry, Bompiani
Gli acquari luminosi, Sophie Bassignac, Einaudi
Fino a diventare uomini, Thomas Brussig,
66thand2nd
Il libro dei bambini, A. S. Byatt, Einaudi
Viva la vida!, Pino Cacucci, Feltrinelli
Il sorriso di Angelica, Andrea Camilleri, Sellerio
Libroﬁlia, Alessandro Carrera, Cairo Editore
Tempo d’estate: scene di vita di provincia, J. M.
Coetzee, Einaudi
La ﬁne del mondo storto, Mauro Corona,
Mondadori
Al limite della notte, Michael Cunningham,
Bompiani
Medusa, di Clive Cussler con Paul Kemprecos,
Longanesi
Leielui, Andrea De Carlo, Bompiani
I traditori, Giancarlo De Cataldo, Einaudi
Mia suocera beve, Diego De Silva, Einaudi
Spooner, Pete Dexter, Einaudi
Lo specchio di Beatrice, Marta Dionisio, Fazi
Le lettere del sabato, Irene Dische, Feltrinelli
Passo dopo passo. Un cammino di dieci anni
per guardare, comprendere e superare la
sofferenza psichica, Marie France Dubost,
Albatros
Caccia alle donne, James Ellroy, Bompiani
Bologna all’inferno: il diavolo, il profeta,
l’assassino, Massimo Fagnoni, Giraldi
Con occhi diversi, Matteo Filippelli, Liu
La caduta dei giganti, Ken Follett, Mondadori
Mangia, prega, ama, Elizabeth Gilbert, Rizzoli
La biblioteca dei libri proibiti, John Harding,
Garzanti
Ultima notte a Twisted River, John Irving,
Rizzoli
La nuotatrice, Nicola Keegan, Mondadori
Il nostro traditore tipo, John le Carré,
Mondadori
La compagnia dei teatranti, Siegfried Lenz,
Neri Pozza
Una giornata al Monte dei pegni, Elena
Loewenthal, Einaudi
Addio al calcio: novanta racconti da un minuto,
Valerio Magrelli, Einaudi
Rosa di fuoco: romanzo di sangue, pallone e
piroscaﬁ, Emilio Marrese, Pendragon
Ruggine americana, Philipp Meyer, Einaudi
Viaggio in Gran Garabagna, Henri Michaux,
Quodlibet
Bassure, Herta Müller Feltrinelli

La gloria è il sole dei morti, Massimo Nava,
Ponte alle Grazie
Con il sari rosa, Sampat Pal, Piemme
Il giocatore occulto, Arturo Pérez-Reverte,
Tropea
Momenti di trascurabile felicità, Francesco
Piccolo, Einaudi
L’aquila di sabbia e di ghiaccio: il regno
dell’imperatore ﬁlosofo, Massimo Pietroselli,
Mondadori
La controvita, Philip Roth, Einaudi
Malanova, Anna Maria Scarfò con Cristina
Zagaria, Sperling & Kupfer
Ritratto di gruppo con assenza, Luis Sepúlveda,
Guanda
Viaggi e altri viaggi, Antonio Tabucchi,
Feltrinelli
XY, Sandro Veronesi, Fandango libri
Il libro selvaggio, Juan Villoro, Salani
L’ospite, Sarah Waters, Ponte alle Grazie
Idi di marzo, Thornton Wilder, Sellerio
Un viaggio chiamato vita, Banana Yoshimoto,
Feltrinelli

CD musicali

The AACM Great Black Music Ensamble at
Umbria Jazz 2009
Rosa canta e cunta: rari e inediti, Rosa
Balistreri
Cuore d’acciaio, Luca Barbarossa
Lie down in the light, Bonnie “Prince” Billy
Da solo, Vinicio Capossela
Christmas carols from St. Pauls Cathedral
Christmas with Frank N’ Bing
Classic african american gospel
Nuvole e regole, Marco Conidi
And I love you so; It’s impossible, Perry Como
Elio Samaga Hukapan Kariyana Tutu, Elio e le
storie tese
Esco dal mio corpo e ho molta paura, Elio e le
Storie Tese
Drinking songs, Matt Elliott
The essential Roy Orbison
Frozen circus, Eternal Deformity
The latin tinge, Dizzy Gillespie e altri
Girasole, Giorgia
Positivity, Incognito
Beach Party, Samuel Katarro
Folk music from south west France, Lous
Gouyats de l’Adou
Mina alla Bussola dal vivo
Lee Morgan plays Benny Golson
The room over mine, Danny Paisley and the
Southern Grass
I ribelli
Love & life: the very best of, Diana Ross
Siamo in due, Ivana Spagna
Greatest hits: my prerogative, Britney Spears
Gli altri siamo noi, Umberto Tozzi
Twilight: Music from the original motion
picture soundtrack
Traditional music from Bolivia, Ukamau
The very best of Hermans Hermits

Affinità elettive
L'amicizia è saper amministrare le affinità, l'amore è
saper conciliare le differenze.
(da Tristano e Isotta)

Ci sono libri legati ad altri per ispirazione,
atmosfere, tematiche, suggestioni...
La Biblioteca C. Pavese ne ha raccolti insieme
alcuni, come doppia proposta da sfogliare durante
le feste natalizie.

I vecchi, i giovani
Yasunari Kawabata, La casa delle belle
addormentate, Mondadori 1995 / Joyce Carol
Oates, Una brava ragazza, Bompiani 2010
Sfilate di moda
Letizia Muratori, Sole senza nessuno,
Adelphi 2010 / Henry Gidel, Coco
Chanel: la biograﬁa, Lindau 2007

Qui di seguito alcune coppie di titoli:
Bloomsbury Group
Lia Giachero, Vanessa Bell: l’ape
regina di Bloomsbury, Selene
2000 / Alicia Gimenez-Bartlett,
Una stanza tutta per gli altri,
Sellerio 2009

Sguardo sul Giappone
Antonietta Pastore, Leggero
il passo sui tatami, Einaudi
2010 / Amelie Nothomb,
Stupore e tremori, Guanda
2007

Donne con la valigia
Linda Colley, L’odissea di
Elizabeth Marsh: sogni e
avventure di una viaggiatrice
instancabile, Einaudi 2010 /
Elizabeth von Arnim, Elizabeth
a Rügen, Bollati Boringhieri
1996
Hortus conclusus
Emily Dickinson, Tutte le poesie,
Mondadori 1997 / Maria Gabriella
Buccioli, Chiacchiere di giardinaggio
insolito: a proposito di ﬁori, animali, erbe e
(mal)erbe del mio giardino, Pendragon 2010

Storie di periferia
Silvia Avallone, Acciaio,
Rizzoli 2010 / Christian
Frascella, Mia sorella è una
foca monaca, Fazi 2009
Sulle tracce di Gauguin
Paolo Mascheri, Il gregario,
Minimum fax 2008 / Arianna
Giorgia Bonazzi, Oggi stesso sarai
con me in Paradiso, Fandango 2008
La bibliografia completa è disponibile in Biblioteca.

Focus
Io e te,
Niccolò Ammaniti
Einaudi
Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua
settimana bianca, Lorenzo, un quattordicenne introverso e un po’
nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di felicità:
niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente
commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole incomprensibili
fuori della porta e lui stravaccato su un divano, circondato di
Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia, che
piomba all’improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole
vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea d’ombra, a fargli gettare
la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico
della vita là fuori. Con questo racconto di formazione Ammaniti
aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio
dell’adolescenza di cui è impareggiabile ritrattista. E ci dà con
Olivia una figura femminile di fugace e struggente bellezza.

Focus
Tutto Dante,
Roberto Benigni
Lo spettacolo che ha affascinato più di 500.000 spettatori in
un’imperdibile opera in 15 DVD.
Un’elegante raccolta di letture e interpretazioni della Divina
Commedia da parte del grande Roberto Benigni che ripropone
i canti di Dante emozionando e divertendo.
La complicità che il premio Oscar riesce a creare con questi
personaggi, quanto mai vivi, è stupefacente, come la vicinanza
all’uomo Dante, che in fondo “ha scritto tutto per una donna”.
“Ognuno di noi è Dante Alighieri – dice Benigni -, perché la
poesia è in chi ascolta”.
Spettacolo indimenticabile per molti, Benigni è un maestro.
Un viaggio unico capace di spaziare dalla pura comicità alla
riflessione, dall’attualità alla poesia.

I pomeriggi della biblioteca
Mercoledì 15 dicembre alle ore 18.00 in Piazza delle Culture, Casa della Conoscenza, Gabriele Mignardi
e Pierluigi Chierici presentano al pubblico l’edizione 2011 del Lunario.
Dagli ultimi decenni dell’800 fino alla prima metà del XX secolo, Casalecchio di Reno rappresentò una
delle mete preferite di villeggiatura per i bolognesi più o meno abbienti: con i suoi alberghi, le trattorie
e il vaporino che da piazza Malpighi permetteva di raggiungere il paese in riva al fiume, Casalecchio era
considerata la “Svizzera bolognese”.
Tra i locali famosi il ristorante La Tramvia, proprio aldilà del ponte del Reno, gli alberghi Pedretti e
Calzavecchio, meta di viaggi di nozze a corto raggio.
Anche il commediografo
Alfredo Testoni acquistò,
in località San Biagio, villa
“La Lubbia”, apportandovi
notevoli migliorie con l’aiuto
del pittore Augusto Majani, il
popolare Nasica.
Ma in quel periodo anche
semplici cittadini divennero
ben presto “personaggi” e per
questo sono ancora vivi nella
memoria locale.
Ricordi, immagini e tradizioni
che il Lunario 2011 proverà
a far conoscere a chi non ha
potuto vivere la Casalecchio
“vacanziera” di un tempo.

Focus
Passo dopo passo. Un cammino di dieci anni per guardare,
comprendere e superare la sofferenza psichica,
Marie France Dubost
Albatros Edizioni
Coraggiosa, commovente, illuminante la testimonianza restituita
da Marie France Dubost, la madre di Marco, un ragazzo che
all’improvviso cambia radicalmente e comincia a soffrire di
disturbi mentali, preso da deliri psicotici anche molto violenti.
Nel diario viene riportato tutto, l’autrice è nuda, racconta le crisi
di Marco nei minimi particolari, non omette nulla; confessa il
bene e il male provato. Un percorso di dieci anni, un grande
travaglio, per una grande rinascita, di Marco e di tutta la sua
famiglia; un grande grido di speranza per tutti coloro che si
trovano ad affrontare questi problemi, e non solo. Una prova
d’amore.
Marie France Dubost, è nata in Francia nel 1947 e vive in Italia.
Di formazione ingegnere agronomo, ha lavorato per più di venti
anni in Italia come dirigente della Pubblica Amministrazione a livello regionale.
Venerdì 17 dicembre alle ore 18.00 l’autrice presenta il suo libro in Sala Seminari, Casa della
Conoscenza.
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Shakespeare, Germano, Saviano
Tre spettacoli per la stagione di prosa tra dicembre e gennaio
Dopo l’avvio con La casa di Ramallah (con Giorgio Albertazzi)
e Donna non rieducabile (con Ottavia Piccolo, nell’ambito di
Politicamente Scorretto), due spettacoli che hanno riscosso
grande successo di pubblico, prosegue la stagione di prosa
2010-11 del Teatro Comunale A. Testoni.
Martedì 7 (alle 21.00) e mercoledì 8 dicembre (alle 16.00) è di
scena uno dei testi immortali della storia del teatro: Romeo e
Giulietta di William Shakespeare, nella versione di Società per
attori diretta da Giuseppe Marini. Un amore “nato sotto cattiva
stella” che muore per la propria intensità passionale, assoluta
e “sconveniente”, lasciando in vita solo i vecchi di Verona e la
loro dabbenaggine, capace di celebrare gli amanti solo quando
essi sono legati eternamente dalla morte.
Uno tra gli spettacoli più acclamati di questa stagione teatrale
è di scena a Casalecchio nella serata di mercoledì 12 gennaio:
Thom Pain (basato sul niente), monologo di Will Eno (Fringe
Award a Edimburgo nel 2005) che si appoggia alle grandissime
capacità attoriali e alla regia di Elio Germano (foto a sinistra
in alto). Un antieroe capace di giocare con le parole come un
funambolo, in una “confessione laica” che lascia gradualmente
trasparire le cicatrici dell’infanzia che ci rendono ciò che siamo:
l’incontro con “un uomo tragicamente positivo, che cerca ancora
di amare la vita senza spiegarla troppo, né di trovare soluzioni
o insegnamenti”.
Dopo Gomorra (gennaio 2009), una nuova occasione per il
pubblico casalecchiese di incontrare la scrittura per il teatro di
Roberto Saviano (foto a sinistra in basso) sabato 22 gennaio
alle ore 21.00, con Santos, messo in scena da Mario Gelardi
(Nuovo Teatro srl). Nella storia di quattro ragazzini assoldati come
vedette della camorra, con il compito avvisare quando arriva la
polizia o qualcuno di sospetto mentre giocano a calcetto in
una piazza, la scelta di un riscatto attraverso lo sport, in una
scrittura scenica asciutta e violenta che non toglie spazio alla
speranza, perché, nelle parole dell’autore, “ho sempre pensato
che ovunque e in ogni vita potesse esistere una possibilità di
salvezza”. Santos fa parte dell’abbonamento “Politicamente
Scorretto”, ancora disponibile per 5 spettacoli di impegno civile
della stagione del Testoni al prezzo speciale di 65 Euro.
Per informazioni e prenotazioni biglietti:
Teatro Comunale A. Testoni Tel. 051.573040 (biglietteria)
info@teatrocasalecchio.it www.teatrocasalecchio.it

7 sabati e domeniche
con la commedia bolognese
Parte a gennaio 2011 il 19° ciclo di spettacoli dialettali
Una rassegna di teatro dialettale che ininterrottamente da quasi vent’anni riscuote grande successo,
con una media di circa 500 abbonati cui si aggiungono i biglietti singoli: riprende a gennaio 2011, con
la XIX edizione, Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter, il
programma di spettacoli dialettali del Teatro Comunale Alfredo Testoni di Casalecchio organizzato da
Giampaolo Franceschini.
Come già nelle scorse stagioni, le commedie andranno in scena in doppio spettacolo il sabato sera (ore
21.00) e la domenica pomeriggio (ore 16.00), portando sulle tavole del Testoni le migliori compagnie
dialettali bolognesi con 7 commedie inedite a
Casalecchio. Tra ricordi del passato (lo sfollamento
bellico e la Liberazione in In cà mî cmanda l’Itâglia)
e tuffi nella contemporaneità (le badanti di Da vîc
cum la mitaggna?), tra schermaglie amorose e affari
turbolenti, occasioni di grande divertimento con un
genere tradizionale che conserva ancor oggi la
sua attrattiva per il pubblico bolognese.
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter parte l’8-9 gennaio con Al fîlter maledàtt, tre atti scritti e diretti da
Romano Danielli su amori contrastati nella Bologna
di inizio ‘900. Il 29 e 30 gennaio La compagnia del
Ponte della Bionda porta in scena Da vîc cum la mitaggna?, con la partecipazione di Fausto Carpani.

“I Girasoli” diretti da Alessandro Mandrioli arrivano
a Casalecchio il 12 e 13 febbraio con i tre atti di Don
Zeiser. In marzo, “I Felsinei” propongono da un’idea
di Bruno Dellos Vá pur ma lassa qué la valis (12-13),
mentre la Compagnia Bruno Lanzarini porta in scena
Un let in si (26-27). Gran finale in aprile, con Vent’an
fa a Venezia il 9 e 10 con “Al Nostar Dialatt” e la
Compagnia Arrigo Lucchini che presenta il 16 e 17
In cà mî cmanda l’Itâglia.
È in corso la campagna abbonamenti ai 7 spettacoli al prezzo di 56,00 Euro (abbonamento con
riduzione 45,50 Euro); gli abbonamenti prenotati
telefonicamente potranno essere ritirati dal 10 dicembre presso la biglietteria del teatro. I biglietti per
ogni spettacolo, in vendita sempre dal 10 dicembre,
costano 10,00 Euro - 8,50 Euro con riduzione. Va
segnalato che i prezzi di abbonamenti e biglietti
sono invariati da diversi anni, una scelta con cui
gli organizzatori della rassegna intendono venire incontro al pubblico garantendo al maggior numero
possibile di interessati la fruizione della commedia
tradizionale bolognese.
Per informazioni e prenotazioni abbonamenti:
Giampaolo Franceschini
Tel. e fax 051.347986
Cell. 337.572489

Fiabe sul palco
La domenica del teatro: due appuntamenti in gennaio

Nella foto in alto un momento dallo spettacolo
"Prezzemolina"; nella foto in basso un momento dallo
spettacolo "Il gatto con gli stivali".

Prosegue con due fiabe classiche in allestimenti
innovativi e affascinanti la stagione 2010/11 di La
domenica del teatro, la rassegna della domenica
pomeriggio per i più piccoli del Teatro Comunale
A. Testoni.
Il 16 gennaio di scena Il gatto e gli stivali,
nell’adattamento e regia di Lucia Zotti - Teatro
Kismet Opera per bambini dai 4 anni. La storia del
gatto che sembra la parte più misera di un’eredità,
e invece sa condurre il padrone alla felicità, viene
riletta nell’ottica dell’istinto primordiale, qualità
che la società spesso tende a soffocare e invece può
portarci sulla giusta strada e verso la realizzazione
dei nostri sogni apparentemente più impossibili.
Con Prezzemolina, in programma il 23 gennaio,
la compagnia di Monica Mattioli si ispira
liberamente alla favola popolare toscana per uno
spettacolo divertente e poetico, ambientato in
un orto, tra la fata cattiva Morgana e i sospiri per
“Memè il più bello che la mamma fe’!”. Tutti gli
spettacoli si tengono la domenica alle ore 16.00
(biglietteria aperta dalle 15.00). Il biglietto per ogni
singolo spettacolo costa 7 euro per gli adulti e 5
euro per i bambini. Dopo ogni spettacolo, Merenda
in compagnia nel foyer per bambini, famiglie e
attori, offerta da Melamangio SpA.
Gli appuntamenti successivi sono in programma il 6
e il 27 febbraio.

Aria di festa con Vietato ai Maggiori!
Appuntamenti per bambini durante tutte le vacanze di Natale
A dicembre correte in Biblioteca: vi aspettano tanti libri natalizi e novità, oltre a un ricco programma di
letture animate e film per tutte le età! Si comincia sabato 4 dicembre alle 16.30 con Un Natale
fatto a mano, una preziosa occasione per genitori e bambini da 6 a 8 anni di condividere
insieme l’ascolto di storie e la realizzazione di piccoli pensierini natalizi (max. 12
bambini, prenotazione obbligatoria). Per tutti i bambini da 3 a 7 anni appuntamento
sabato 11 dicembre alle 10.30 con Marco Bertarini e una speciale lettura animata
che vi svelerà Perché Babbo Natale è vestito di rosso?
I ragazzi dagli 8 anni in su sono invitati sabato 18 dicembre alle 16.30 alla visione
collettiva, che conclude il ciclo di attività Dei si nasce, eroi si diventa: sul grande
schermo della Casa della Conoscenza impazzerà la battaglia fra gli dei dell’Olimpo
e giovani semi-dei dei giorni nostri, raccontata nel romanzo per ragazzi di Rick
Riordan. Il pomeriggio di giovedì 23 dicembre aspettiamo il Natale con i lettori
volontari del progetto Nati per Leggere, che sfoglieranno insieme ai bambini da
0 a 6 anni tanti albi illustrati. Durante le vacanze appuntamento in Biblioteca tutti
i pomeriggi alle 16.30, a partire da lunedì 27 dicembre, per visioni collettive di film
tratti dai migliori libri per ragazzi degli ultimi anni e letture animate destinate ai più piccoli:
martedì 28 dicembre appuntamento per i bambini da 0 a 3 anni (con prenotazione obbligatoria)
e giovedì 30 dicembre lettura animata per bambini da 3 a 6 anni. E dopo Capodanno, nuovi
appuntamenti con cinema e libri, aspettando la Befana.
Per informazioni: Biblioteca C. Pavese - 051.598300 - biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Sintesi Azzurra raddoppia
Gruppi di incontro tra poetry therapy e psicologia olistica
Dopo le esperienze molto
partecipate e molto
positive dei laboratori
Sogno e Poesia (2009)
e La cura dell'anima
- La poesia salva la vita? (2010), la collaborazione
tra l'Associazione Socio-Culturale Sintesi Azzurra,
guidata dalla psicologa e psicoterapeuta Caterina
Renzi, e l'Istituzione Casalecchio delle Culture
propone nel 2011 ben due gruppi di incontro in
Casa della Conoscenza (Sala Seminari) sui temi
della poesia e della creatività. Con Tecniche della
Metafora e del Surrealismo. La sperimentazione
linguistica in poesia e nell'espressione creativa i
partecipanti approfondiranno, in una prospettiva di
poetry therapy, la funzione liberatoria della
parola. L'indagine delle tecniche espressive
del surrealismo, tra poesia e pittura, degli
aspetti creativi e terapeutici della metafora
e della sperimentazione linguistica nella
scrittura poetica (poesia visiva, sonora,
concreta), come già nei precedenti
gruppi di incontro, alternerà una parte
teorica a un laboratorio di scrittura
ed espressione creativa. Il gruppo di
incontro, per il quale sono già aperte
le iscrizioni, prenderà il via lunedì
10 gennaio alle ore 18.00 con un

incontro preliminare, e si terrà tutti i venerdì, dalle
18.00 alle 20.00, dal 14 gennaio al 4 marzo
2011.
Partirà invece lunedì 28 marzo, e si svolgerà ogni
lunedì fino al 30 maggio, il secondo gruppo di
incontro su Psicologia Olistica ed espressione
creativa. Sogni, narrazione e scrittura come risorse
olistiche: tra i temi trattati, sempre con un approccio
tra teoria e laboratorio pratico creativo, l'analisi dei
simboli onirici, la scrittura autobiografica e dialogica,
la narrazione orale. La partecipazione a ciascuno dei
due gruppi di incontro ha un costo di 40,00 Euro; la
composizione di ogni gruppo prevede un minimo di
8 e un massimo di 23 partecipanti.
Per informazioni tecniche
e iscrizioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
info@casalecchiodelleculture.it
Per informazioni sui contenuti
dei gruppi di incontro:
Sintesi Azzurra (Caterina Renzi)
Tel. 051.4071543
Cell. 339.4597501
sint.azzurra@fastwebnet.it

Casalecchio delle Culture

14

Torna Bandalibera per Amnesty
Venerdì 17 dicembre la Banda Bignardi di Monzuno per il concerto natalizio di beneficenza
La Banda, diretta da Alessandro Marchi, si esibirà in
brani della tradizione classica e natalizia alternati a
brani jazz, musical e pop, con l'importante apporto
dei due cantanti Mirko Selleri e Sara Zaccarelli.
Con l'ingresso a offerta libera sarà possibile sostenere
la campagna di Amnesty International "Io pretendo
dignità", con cui si intende porre i diritti umani al
centro della lotta contro la povertà.
La campagna sarà presentata in occasione
della serata dalla vicepresidente nazionale
di
Amnesty
Sonia
Villone.

Nel dicembre 2009, oltre 300 persone avevano
affollato il Teatro Comunale per ascoltare la Banda
Bignardi di Monzuno e contribuire alla lotta contro la
povertà di Amnesty International.
Per le festività natalizie 2010, Istituzione Casalecchio
delle Culture, Banda Bignardi e Gruppi Amnesty di
Bologna e San Lazzaro tornano insieme per proporre
Bandalibera per Amnesty, serata di musica e
solidarietà: l'appuntamento è per venerdì 17 dicembre
alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale A. Testoni.

Il Corpo Bandistico "Pietro
Bignardi" di Monzuno, che festeggia
nel 2010 i suoi 110 anni di attività,
è oggi uno dei complessi bandistici
più noti a livello non solo locale, con
all'attivo concerti in Italia e all'estero
oltre alla tradizionale attività di
accompagnamento alle festività civili e religiose
dell'Appennino.
Il suo repertorio va "dal barocco al musical", con un
organico che supera le sessanta unità, in larga parte
composto dai giovanissimi musicisti della Scuola di
Musica della Banda, che ha sedi a Monzuno e Loiano.
La campagna internazionale "Io pretendo dignità",
lanciata da Amnesty International nel maggio 2009,
si propone di contrastare la povertà nel mondo a
partire dalle scelte individuali, anche e soprattutto

Un nuovo libro di storia casalecchiese
La bibliografia casalecchiese si è arricchita di un
nuovo volume, “Quel lontano aprile” di Alberto
Cavalieri.
Il libro racconta la guerra a Casalecchio, negli
anni cruciali, dal 1943 (quando iniziarono i primi
bombardamenti) al 1945, momento della Liberazione,
e lo fa in termini assolutamente nuovi.
Intanto l’opera è arricchita da un fondo fotografico
inedito, tutto materiale mai visto e già questo è
importante. Poi vi sono diversi capitoli dedicati
alla storia postale casalecchiese in periodo bellico
(Cavalieri è uno dei maggiori esperti di storia postale)
e ciò riconferma il ruolo che il paese ha sempre avuto
come “nodo stradale” (anche per la distribuzione
della posta). Il centro della narrazione del libro
rimane però la vita dei civili in questi durissimi
anni, con i terribili bombardamenti come quello del
14 settembre ’44 che portò alla distruzione della
Fondazza. Una quotidianità ricostruita attraverso la
memoria di chi la visse, i ritagli di giornali dell’epoca
e una curiosa raccolta di documenti ufficiali che
consegnano alla memoria i dolori, la rassegnazione,
la speranza di chi, metaforicamente e materialmente,
si è visto crollare addosso tutto.
I documenti però mettono in luce i conflitti interni tra
uffici diversi che portano ad un “teatro dell’assurdo”,
reso ancora più assurdo dalla precarietà del
momento. Valga,ad esempio, il conflitto fra il
Commissario Prefettizio che chiedeva al Consorzio
della Chiusa di acconsentire il passaggio sullo
storico manufatto perché il ponte era stato
bombardato e la risposta negativa del Consorzio
giustificata dalla pericolosità dell’attraversamento

in una fase di crisi economica come quella presente.
"La povertà non è né naturale né inevitabile ma è il
risultato di decisioni.
La povertà non è solo relativa alla mancanza di
risorse ma soprattutto ai comportamenti e alle scelte
di chi detiene il potere.
Le persone che vivono in povertà sperimentano la
loro condizione come mancanza di reddito ma anche,
in modo molto forte, come una combinazione di
deprivazione, insicurezza, esclusione e impotenza.
Queste sono violazioni dei diritti umani.
Almeno 963 milioni di persone ogni sera vanno
a dormire affamate, un miliardo di persone vive
in insediamenti abitativi precari, 350.000 donne
all'anno muoiono per complicazioni legate alla
gravidanza, 1,3 miliardi di persone non hanno
accesso all'assistenza sanitaria di base, 2,5 miliardi
di persone non hanno servizi igienici adeguati e
20 mila bambini ogni giorno muoiono per questo.

La popolazione di Casalecchio di Reno, e non solo, è
invitata alla massima partecipazione alla serata, per
superare il risultato già molto significativo raggiunto
nel 2009 e sostenere concretamente questi
importanti obiettivi di solidarietà.
Per informazioni:
Casalecchio delle Culture
Tel. 051.598243
E-mail info@casalecchiodelleculture.it

Per ottenere un cambiamento profondo, occorre
intervenire in tre aree che finora hanno impedito
progressi nella lotta alla povertà:
• Responsabilità dei governi, delle imprese e delle
istituzioni finanziarie internazionali
• Accesso ai diritti e ai servizi essenziali per la
dignità umana senza discriminazione
• Partecipazione attiva delle persone che vivono in
povertà e dei loro rappresentanti alla lotta contro
la povertà".

Invocando la tempesta per salvarti dal male
Un libro di Luca Marozzi

della Chiusa, dai bagnanti che approfittavano
dell’apertura per esibirsi in tuffi acrobatici in Reno,
dal furto di due poli avvenuto l’unico giorno in cui
il passaggio era stato aperto e dall’asportazione di
un tratto della linea telefonica militare tedesca e
che i tedeschi non avevano preso bene!
Pier Luigi Chierici

È uscito per i tipi dell’editore Pendragon il romanzo
“Invocando la tempesta per salvarti dal male,
di Luca Marozzi, laurea in legge, un tesserino da
giornalista, alcune passioni e un buon numero di
interessi. Ha lavorato per "l’Unità", la Lega Basket
Serie A, Sky Tv; attualmente è responsabile delle
relazioni esterne di Virtus Pallacanestro Bologna. Ve
lo proponiamo alla vostra attenzione anche perché
parte della trama si svolge all’Eremo di Tizzano nel
territorio di Casalecchio
La trama
“I suoi gesti successivi nacquero così, in quella
maniera geniale, stupida, definitiva e plateale. Era
disidratata fin nelle sinapsi, glaciale, cosciente”.
Angelica detta Angie si ritrova a più di trent’anni
senza lavoro, senza più amici, senza un senso da
dare ai propri giorni. La sua condizione psichica
altalena pericolosamente tra l’aggressività
psicotica e la schizofrenia, i suoi riti quotidiani
celebrano la distruzione di un mondo che le si
sbriciola tra le mani senza opporre resistenza.
Un giorno, durante uno dei suoi giretti senza meta
in una città che ostinatamente la rifiuta, si imbatte
in Charlie, il proprietario del Bar Clash, con cui
condivide la passione per la band inglese e un certo
sguardo sbilenco e incantato verso l’universo. È
amore a prima vista: Angie si propone, a modo suo.
Charlie tentenna, turbato, confuso. Angie fugge.
Tornerà, presto, a inserirsi di prepotenza nella
vita del ragazzo, tessendogli attorno una tela
invisibile, rendendolo protagonista di un gioco

beffardo e crudele, fino all’inaspettato epilogo,
quel colpo di scena finale che Angie ha in mente
da tempo, dalla prima volta che ha visto Charlie.
Una storia metropolitana e maledetta, romantica e
violenta come una canzone dei Clash.

Festa di San Martino: un bel successo corale per l’edizione 2010

Consegna dei premi per la Festa dei Vicini di Casa

Grazie al grande lavoro di tutti i volontari e delle associazioni presenti
alla Festa di San Martino organizzata dall’Associazione Casalecchio
Insieme tra il 10 e il 15 novembre scorsi, l’incasso finale ha raggiunto la
ragguardevole cifra di 75.000 euro.
I proventi derivano dal ristorante, gli stand gastronomici, di crescentine
e dolci, la vendita delle caldarroste, il bar e le donazioni, il mercatino
degli hobbisti e alimentare. Da questi 75.000 euro andranno sottratte
le spese di organizzazione della festa per poi destinare la parte restante
all’acquisto di attrezzature per i nidi comunali. All’interno della Festa
di San Martino vi sono state le premiazioni della Festa tra Vicini di
Casa. La sesta edizione della festa si era tenuta dal 28 al 30 maggio
di quest’anno; numerosi condomini hanno approfittato dell’occasione
per mettere fuori tavoli e sedie e banchettare in compagnia. Hanno
scattato foto o girato video della giornata e li hanno inviati allo
Sportello Semplice. Una giuria ha deciso quelli che erano più riusciti e
durante la festa sono stati premiati.
Altra premiazione è stata quella del Progetto Cinocittadino con il
dono delle bandane per tutte quelle coppie uomo – animale che si
sono particolarmente distinte durante il corso (vedi anche articolo a
pagina 5).

Premiazione Cinocittadino con la bandana

Iniziativa "Passeggiando con la Storia"
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Susanna della Pietra
al Centro del Balletto di Casalecchio

Il Centro del Balletto Endas di Casalecchio rientra
quest’anno nella sua sede storica della palestra “Carducci”,
ampiamente rinnovata, ma questa non è l’unica novità
per il Centro. La Scuola di Danza di Casalecchio, da
quarant’anni vero di punto di riferimento per la danza
classica e moderna nell’interland bolognese, si è arricchita
di una nuova insegnante dal curriculum professionale
prestigioso: Susanna della Pietra. Svizzera di nascita,
Susanna della Pietra è una delle figure di riferimento
nella coreografia e nella danza moderna europea e ha
maturato nella sua lunga carriera un approccio originale
alla didattica. Oltre a curare personalmente i corsi di
livello intermedio e avanzato di danza classica e moderna
affiancherà da quest’anno il coreografo Luca Veggetti nella
direzione artistica del Centro del Balletto
Susanna della Pietra si diploma insegnante di danza alla
Royal Ballet School di Londra, dove studia coreografia con
il grande Lèonide Massine di cui diventa assistente dopo
una breve carriera di danzatrice. Rimonta con lui dal 1971
i suoi balletti più famosi poi, alla morte del maestro nel
1979, continuerà fino ai nostri giorni a portare le sue
coreografie nei principali teatri mondiali.
I maggiori lavori coreografici di Léonide Massine come
“Gaité Prisiene”, “Parade”, “Pulcinella”, “Le Sacre du
Printemps”, “Il Tricorno” vedono Susanna protagonista
nel riproporre e rimontare le coreografie del maestro
nei principali teatri dallo Staatsoper di Vienna (1972)

all’American Ballet Theatre (1988), dal Teatro alla Scala
(1971 e 1992) all’Operà di Parigi (1979,1992, 2009) con
artisti del calibro di Vladimir Vassiliev, Ekaterina Maximova
e Raffaele Paganini.
È stata inoltre maitre de ballet a Palermo (direttore Ugo
Dell’Ara), Firenze, Bologna, Reggio Emilia (Aterballetto,
diretto da Amedeo Amodio).
Dal 1982 al1986 ha codiretto con Enrico Sportello il Teatro
Studio Dance Center di Torino.
Collabora con Lorca Massine per “Zorba il Greco”
(Theodorakis) all’Arena di Verona nel 1989 con Vassiliev,
all’Opera di Roma con Raffaele Paganini, a Lodz e a Varsava
nel 1990-91. Sempre in questi anni rimonta per Carla Fracci
estratti del repertorio di Massine.
Tiene conferenze sulla teoria di composizione coreografica
di Léonide Massine alla Scuola di Ballo del Teatro alla Scala
e all’Università La Sapienza di Roma.
Insegna dal 1995 al 2000 Labanotaion, Graham e Repertorio
Massine alla Scala di Milano per il corso “maitre” e dal 2001
Danza Classica e Contemporanea alla Bernstein School of
Musical Theatre a Bologna, per la quale ha creato numerose
coreografie. Da settembre 2010 insegna e coordina
i corsi di Danza Classica e Contemporanea al Centro
del Balletto di Casalecchio di Reno. Il Centro del Balletto
Endas di Casalecchio è un’associazione culturale e sportiva
senza fini di lucro tesa alla diffusione di ogni forma di
danza e di espressione corporea.
Il programma dei corsi 2010\2011 prevede classi di danza
classica e contemporanea, di livello principianti, intermedio
e avanzato, propedeutica alla danza per bambini e bambine
dai 3 ai 6 anni, Tip-Tap, Hip-hop sia per bambini che per
adulti. Nel mese di gennaio 2011 verrà aperto un nuovo
corso di danza modern-jazz. Da gennaio a maggio si terrà
la seconda edizione di “Casalecchio Danza al Top 2011”
che prevede seminari e stage, rivolti sia ad allievi che a
insegnanti, con grandi nomi della coreografia e della danza
contemporanea.
Il Centro del Balletto di Casalecchio di Reno ha sede alla
palestra Carducci, via Carducci 13 (ingresso dal viottolo
laterale) e svolge la propria attività tutti i giorni (escluso
mercoledì e sabato) dalle 16 alle 20. Le prime due lezioni di
prova sono gratuite.
Sito web: www.centrodelballetto.it

Trofeo delle Regioni Fihp

Giovani atleti Masi crescono

La Federazione Pattinaggio non organizza i tradizionali
Campionati Italiani per le categorie Giovanissimi (nati
2002) ed Esordienti (nati 2000-2001) che di fatto vengono
sostituiti dal Trofeo delle Regioni, a cui partecipano di
diritto i primi 3 classificati dei Campionati di ciascuna
Regione, per ogni categoria di gara (singolo e coppia). Nelle
gare che si sono svolte dal 22 al 24 ottobre a Pieris (Gorizia)
a cura della società pattinaggio Pieris, il giovane Tommaso
Stanzani ha vinto sia il titolo singolo nella cat. Giovanissimi
che il doppio coppia artistico (con Micol Mills dell’Orizon).
In particolare da segnalare la vittoria netta della coppia
Tommi - Micol, che ha avuto da ciascun giudice un punto
in più dei secondi classificati.
Il successo della casalecchiese Polisportiva Giovanni Masi
è stato di poco minore a quello della famiglia Stanzani
che ha vinto un altro oro con il fratello maggiore di
Tommaso, Leonardo, che gareggia nelle gare di “singolo”
con i colori della Polisportiva Persicetana. Immaginabile

la soddisfazione dello staff biancoverde ma soprattutto
di Barbara Calzolari, allenatrice Masi, delle pluridecorate
squadre SincroRoller ma in questo caso mamma di due
sicure promesse del pattinaggio nazionale.

12 dicembre 2010
È anche quest’anno in programma la tradizionale camminata
di Natale lungo il Reno, organizzata dalla Polisportiva
CSI Casalecchio e giunta alla 11° edizione; si svolgerà
quest’anno domenica 12 Dicembre. L’evento si snoda su
tre percorsi non competitivi: la Camminata “Classica” di
11,5 km, l’”Alternativa” di 7 km e la “Mini Camminata” di 3
km. I percorsi sono tutti su strada (tranne che la “Classica”
di 13 km che passerà anche nella proprietà di Palazzo de
Rossi) e costeggeranno il fiume Reno nel tratto Casalecchio
di Reno/Pontecchio; la camminata è aperta a tutti i gruppi
sportivi e podistici e ai singoli che vorranno partecipare sia
di corsa che camminando!

La partenza è fissata per le ore 9.00 presso lo stabile degli
“Amici dell’ex Acquedotto” in via Allende. Per le iscrizioni
ai gruppi entro l’11 dicembre, per le iscrizioni dei singoli
entro 10 minuti prima della partenza direttamente in loco.
Premio ricordo per tutti i partecipanti e premi ai gruppi
più numerosi. La gara si svolgerà con qualsiasi condizione
meteorologica.
Si ringrazia per la collaborazione il Comune di Casalecchio
di Reno Assessorato allo Sport, il Comune e i vigili urbani di
Sasso Marconi, la SA.PA.BA, Palazzo de Rossi, Sport&Sporty,
CAF Via Roma di Zola Predosa. Per ulteriori informazioni
visitate il sito: www.csicasalecchio.it

Argento Mondiale per il pattinaggio artistico

Dal 24 novembre al 4 dicembre 2010 si sono svolti
a Portimao, in Portogallo, i Campionati Mondiali di
Pattinaggio Artistico. A questi assoluti hanno partecipano,
nella categoria Precision Senior, le atlete del Sincro Roller,
la coalizione di diverse società delle province di Bologna
Modena e Rovigo, nata intorno al Settore Pattinaggio della

Polisportiva Masi. Le pattinatrici, guidate dagli allenatori
Barbara Calzolari e Alberto Reani, sono scese in pista
sabato 27 novembre, vincendo la medaglia d'argento (nella
foto a fianco).
Per la recente vittoria ai Campionati europei di Nantes alla
squadra Sincro Roller è stato conferito dal Coni di Bologna
il Premio “Campioni alla ribalta 2010”, in occasione dello
Sport Galà del 22 novembre. Gli appassionati di pattinaggio
e tutti i cittadini simpatizzanti potranno apprezzare
l’esibizione della squadra nel corso della manifestazione
“Per non dimenticare”, organizzata anche quest’anno dal
Settore Pattinaggio della Polisportiva in collaborazione con
il Comune di Casalecchio di Reno, in occasione del 20°
anniversario della strage del Salvemini. L’appuntamento
con le Campionesse Europee e tutti i pattinatori della Pol
Masi è per sabato 11 dicembre, a partire dalle ore 20,00, al
Palazzetto dello sport A.Cabral di Via Allende.

Il ricordo di Roberto Ghermandi

Roberto Ghermandi, qui nella foto con il figlio Alessandro, ci ha lasciato
improvvisamente i primi giorni di novembre.
È difficile trovare le parole per descrivere la persona che era e il vuoto che
ha lasciato in tutti quelli che lo conoscevano e hanno avuto la fortuna
di incontrarlo.
Ghermandi, per tanti il Ghermapapà, era da tantissimi anni il Presidente,
nella Polisportiva Masi, del settore nuoto agonistico, sincro e master dove,
con i suoi 58 anni portati benissimo era anche atleta. Grande amante del
mare e dell’acqua era entrato negli anni ‘80 nella piscina King portando
a nuotare il figlio Alessandro oggi stimato allenatore della squadra
agonistica e da allora non ne era più uscito.
Infaticabile organizzatore di gare, trasferte, feste sociali, sempre in stretto
rapporto con un affiatato staff tecnico di allenatori che condivideva con
lui l’idea di un nuoto agonistico in cui tutti sono tenuti a dare il meglio
di se stessi pur mantenendo sempre in primo piano l’aspetto ludico e
formativo dello sport. “Comunque vada devi provarci, non è detto che
arriverai fino in fondo e che vincerai, ma devi provarci” questo aveva
detto a un suo atleta nei mesi scorsi.
Arrivederci Ghermapapà.
F.B.

Trofeo Nazionale Orienteering a Imola

Premio

Dibattito sulla
"Una vita per lo sport" gestione sportiva
Nella foto un momento dell'iniziativa organizzata
dall'Assessorato allo Sport e dalla Provincia di BolognaSportello dello Sport lo scorso 25 novembre presso la
Casa della Solidarietà con l'Avvocato Guido Martinelli e
l'Assessore allo Sport Piero Gasperini. Oltre 70 dirigenti
sportivi di tutta la Provincia e non solo, erano presenti
nell'incontro-dibattito sulle problematiche legate alla
gestione delle associazioni e degli impianti sportivi.

Silvano Soverini, nella foto a fianco, nostro concittadino,
da 50 anni pescatore sportivo e da oltre 40 anni
protagonista come atleta e dirigente della gloriosa
Lenza Casalecchiese è stato insignito dal CONI del
Premio Speciale "Una Vita per lo Sport" nel corso di
una cerimonia lo scorso 22 novembre alla presenza di
autorità sportive e istituzionali.

Camminata di Natale lungo il Reno

Grande successo organizzativo per la Polisportiva Masi che
Domenica 24 Ottobre ha allestito a Imola la finale del Trofeo
Nazionale Centri Storici - ITAS Assicurazioni, prova di
orienteering in città. La società di Casalecchio ha messo in
campo tutte le sue forze in sinergia con l’Atletica ImolaSacmi AVIS per offrire ai concorrenti una manifestazione
perfetta sia dal punto di vista tecnico che spettacolare. I tanti
complimenti degli oltre 200 partecipanti hanno ripagato
lo sforzo organizzativo e concluso al meglio il progetto
pluriennale studiato assieme all’Amministrazione Comunale
per portare l’orienteering sul territorio imolese; si è iniziato 3
anni fa con la fase regionale dei Giochi Sportivi Studenteschi,
proseguendo con la Coppa Italia sprint nel Parco delle Acque

Minerali, passando per il Campionato Regionale sprint nel
centro storico dello scorso anno.
Soddisfazione doppia anche per i risultati di rilievo per i
colori biancoverdi della Masi in gara: argento nella categoria
Elite (che prevedeva una prima manche di qualificazione e
una successiva finale per i migliori 20 classificati) per Laura
Carluccio, che con questo punteggio si è aggiudicata anche
la classifica generale del Trofeo composto di 4 prove Firenze, Roma, Ravenna e, appunto, Imola. Doppio podio tra
i giovanissimi per Gabriele Cenni e Marcello Lambertini
(2° e 3° under 12), Luca Domeniconi e Andrea Rimondi (2°
e 3° under 14). Vittoria per Francesca De Nardis (under 12)
e piazza d’onore per Silvia Samoggia (under 14).

Di seguito il contributo del Direttore Tecnico del Circolo
Tennis Casalecchio, il Maestro Federale Paolo Mingori che ci
racconta cosa è e cosa fa il Circolo.
Attività Sociale Le attività del sociale del Circolo sono
quelle più vicine al concetto “classico” di volontariato. Ecco
il motivo che ci spinge a regalare il nostro tempo: vivere un
gioco di squadra, e una squadra funziona solo se ognuno
dà il suo contributo. Quello che il nostro Team cerca di
fare quotidianamente all’interno del Circolo. Il piacere di
stare con gli altri, di chiacchierare e di discutere o anche
solo di ascoltare, il piacere di pensare che anche domani
ci incontreremo per continuare il discorso, il piacere di
organizzare un torneo, un incontro a squadre, una partita
di beach-tennis, o perché no anche solo un caffè al bar! La
Scuola Tennis La scuola tennis conta circa 140 allievi, di cui
circa 90 sono ragazzi della scuola SAT, mentre circa 40 sono
adulti e 10 fanno parte del settore agonistico. La finalità
del nostro lavoro è sviluppare e migliorare insieme un
sogno che potrebbe diventare presto realtà. Dal minitennis
per bambini di 4 e 5 anni, dove l’obiettivo primario è
imparare giocando, dando molto spazio all’attività motoria
di base, all’avviamento al tennis considerato tra gli sport
più educativi e divertenti, fino al perfezionamento e alla
specializzazione, che permettono i primi approcci agonistici
a livello provinciale e regionale. Dulcis in fundo, l’agonistica,
vera e propria officina del moderno allenamento, da vivere
come trampolino di lancio verso il mondo del tennis
professionistico.
Sala Ginnica “Novità 2010!” Presso la sala ginnica del
Centro i frequentatori possono sviluppare l’attività motoria,
tonificazione muscolare e mantenimento.

Beach Tennis Dal 2010 anche il Beach Tennis ha fatto il suo
debutto all’interno del Circolo con 4 campi con copertura
invernale. Il Beach Tennis, anche noto come tennis da
spiaggia, è uno sport ideato in Italia derivato dal gioco dei
racchettoni, a sua volta nato da quello del tamburello. Punto
di forza l’organizzazione di tornei a tutti i livelli. Calcetto Tra
tutti gli sport praticati a livello amatoriale in Italia, il calcetto
rappresenta senz’altro la realtà più vasta: le motivazioni
sono semplici, prima tra tutte la cultura “calciofila” del
nostro Paese, ma non meno importanti la numerosità e
diffusione territoriale di strutture sportive molto attrezzate
ed enti organizzatori in continua crescita di unità. Pertanto,
gli appassionati del calcetto amatoriale non hanno che
da scegliere tra le alternative più confacenti alle proprie
esigenze e caratteristiche. Anche qui non mancano tornei
organizzati dal Circolo e da gruppi di amici.

Circolo Tennis Casalecchio planning 2011
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San Martino Sport Awards

La sera del 14 novembre in un gremito Teatro
Comunale si è svolta la 19^ edizione di San Martino
Sport Awards, tradizionale serata di premiazione
degli sportivi casalecchiesi. Sul palco si sono alternati
tantissimi dirigenti, tecnici ma soprattutto atleti
casalecchiesi o che gareggiano per società della
nostra città.
Molti fra gli atleti impegnati anche con le selezioni
“azzurre” dei rispettivi sport e vincitori di importanti
manifestazioni italiane e internazionali.
Le premiazioni sono state effettuate dal Sindaco
Simone Gamberini, dall’Assessore allo Sport Piero
Gasperini e dal Presidente del CONI Provinciale Renato
Rizzoli che hanno espresso la soddisfazione della
Amministrazione Comunale e del Coni per i risultati
ottenuti, testimonianza di un grande movimento che
conferma l’affermazione della pratica sportiva sul
nostro territorio, occasione importante per favorire
una migliore qualità della vita e del benessere fisico
dei cittadini di ogni età.

La Finale del Campionato Italiano per Associazioni 18 e 19 dicembre presso il RenoBowling, l’impianto di
Sportive, la manifestazione più importante nell’ambito via Cimabue, inaugurato lo scorso anno e oramai noto
del bowling, si svolgerà a Casalecchio di Reno nei giorni alla maggior parte degli sportivi casalecchiesi.
Oltre le 20 associazioni sportive iscritte e tra loro saranno
schierate anche le 2 A.S. di Casalecchio e cioè l’ A.S.
Galeone e l’ A.S. 2001. Verranno assegnati i titoli italiani
di doppio, di tris e quello più ambito di associazione
sportiva. Sabato mattina ci sarà la finale di doppio, a
seguire quella di tris mentre domenica mattina alle ore
9.30 ci sarà quella a squadre. La premiazione è prevista
domenica per le ore 13.00 circa alla presenza del
Presidente nazionale della Federazione Sig. Alessandro
Sattanino e del Presidente regionale Gabriele Benvenuti
che è anche uno dei gestori del RenoBowling.
Federica Matulli, Nazionale Paraolimpica di scherma
premiata da Renato Rizzoli, Presidente CONI Provinciale

Gruppo agonistico Canoa Club Bologna

Gemellaggio con l’Aikidojio
fra Casalecchio di Reno e Bolzano
d’Italia, responsabile del Dojo Aikikai Bolzano. L’incontro,
conclusosi con manifestazioni di gratitudine da parte
degli allievi verso il Maestro D’Antonio, ha gettato le
basi per una futura collaborazione fra i due Dojo.
L’Aikido, nella sua applicazione pratica, è un’arte di
difesa personale ma relegarla a “mera tecnica” ne
sminuirebbe il significato profondo perché la sua
concezione filosofica si basa sul concetto di armonia
con l’ avversario. Secondo le parole del Maestro Ueshiba,
lo scopo dell’ Aikido non è di sopraffare l’attaccante,
ma di “indurlo ad abbandonare spontaneamente il suo
atteggiamento aggressivo“. Le tecniche di base appaiono,
nella loro esecuzione, veloci e precise; tuttavia va detto
che soltanto dopo anni di pratica costante si raggiunge
Il 12 novembre presso la palestra ITCS Salvemini durante una buona efficacia.
il corso di Aikido, tenuto dal Maestro Giancarlo Pezzulli Chi si dedica allo studio dell’Aikido, coltiva il proprio
III Dan dell’AIKIKAI d’Italia, si è tenuto il primo incontro spirito, migliora la propria salute fisica e nel contempo
con il noto Maestro Silvano D’Antonio VI Dan dell’AikikaiI approfondisce la conoscenza di sé stesso.

"Quelli che..." per la solidarietà
Lo scorso17 ottobre nell’ambito della tradizionale festa
di strada in località Croce di Casalecchio, il settore Quelli
che... della Pol. G. Masi ha organizzato una “Grigliata
della Solidarietà”. Nonostante le condizioni climatiche
decisamente avverse, l’iniziativa ha avuto un successo
insperato. Grazie all’utile incassato, così com’è nello
spirito di tutte le iniziative del settore Quelli che..., si
potranno aiutare famiglie indigenti opportunamente
segnalate dagli assistenti sociali del Comune. Si
ringrazia: la società Eventi per averci dato la possibilità
di partecipare alla festa, la macelleria ‘’Ulisse’’ di via
Porrettana 60/a, che ci ha dato supporto logistico e
alcuni dei suoi fornitori, le ditte Ossari e Comellini, per

Bowling tricolore

la fornitura di salciccia, braciole e pancetta a prezzi di
costo, il panificio F.lli Lanzoni, via Porrettana 84, che
ci ha omaggiato del suo apprezzatissimo pane. Inoltre
l’Associazione Alpini di Casalecchio che ci ha dotato di
una fantastica mega griglia magistralmente usata dai
due ormai ex "macellai Doc" Giancarlo e Tonino, tutti
coloro che con il loro contributo ci hanno aiutato nel
nostro progetto “Solidarietà”.
Ci preme ribadire che il gruppo “Quelli che...“ della Pol.
G. Masi è composto da volontari, non devolve denaro
ma interviene e provvede personalmente all’acquisto
di materiale e/o generi alimentari per le famiglie
segnalate.

Nuoto master Masi va sul podio
in Lombardia
Domenica 24 ottobre 2010 si è svolta a Cremona la
sessione di gare FIN - nuoto master - sulle distanze
speciali della regione Lombardia. Alla manifestazione
hanno partecipato con successo un piccolo ma agguerrito
gruppo di atleti della casalecchiese polisportiva
Giovanni Masi sotto le insegne del CN UISP Bologna
e quello che doveva essere la prima uscita stagionale
dalla quale non si avevano particolari aspettative, si è
trasformata in una grande dimostrazione di carattere e
di successo: i 5 atleti Masi, hanno conquistato tre podi,
di cui due sul gradino più alto.
La giornata è cominciata nel migliore dei modi con il
terzo posto di Alberto Bordigoni sulla distanza degli
800 metri stile libero. Fondista d’eccellenza e abituato
alle lunghissime distanze in acque libere, Alberto ha
affrontato con un ritmo più che costante le vasche
della piscina comunale di Cremona concludendo con il
tempo di 14’. Nella stessa distanza si sono cimentate
Giulia Borghi giunta 4a con il tempo di 12’46” e Monica
Grana anch’essa giunta in quarta posizione con il tempo
di 15’29”. Al turno successivo si è disputata la sessione
di gare sulla distanza dei tremila metri stile libero che,
ha visto un Roberto Pelacani in gran forma. Fin dalle
prime vasche ha cominciato a gareggiare a un ritmo
molto elevato passando con regolarità impressionante
a tutte le virate e facendo capire agli avversari le
proprie intenzioni neppure tanto velate. Al termine della
lunghissima prestazione concludeva in terza posizione
assoluta una competizione che ha visto tra i partecipanti
alcuni atleti del circuito agonistico, una gara nella gara,
che di fatto, lo ha visto concludere al primo posto con
il tempo di 42’50”. Contemporaneamente in corsia
cinque Alberto Bordigoni, non pago delle fatiche fatte
la mattina sugli 800, effettuava la sua gara sui tremila

metri concludendo in prima posizione di categoria con
il tempo di 56’12”.
Il programma è poi proseguito, nel pomeriggio, con
i 1500 stile libero effettuati da Giulia Borghi che ha
concluso al terzo posto con il tempo di 24’33” e Marco
Labanti che con il tempo di 24’23”ha concluso la prova
al 4° posto.

Alberto Bordigoni a destra nella foto.

Winning Club
La scuola di Danza Winning Club ha riaperto i
battenti il primo di ottobre e come tutti gli anni ha
visto i suoi corsi ricchi di alunni dai mini agli adulti.
Quest’anno i soci praticanti la Scuola di via Canonica,
si sono trovati in un ambiente molto più confortevole
perché, oltre agli specchi gia esistenti da tempo,
hanno trovato un parquet nuovo fiammante.
I nostri competitori hanno iniziato già i loro primi
appuntamenti, uno di questi è stato uno stage di
disco dance e di hip-hop svoltosi al palasport Cabral
il 17 di ottobre, mentre il 5 dicembre saranno
impegnati in una gara di Coppa Italia di hip-hop e
di Caraibico.
L’11 novembre la nostra Scuola è stata premiata 2
volte, 1 per i 20 anni di attività svolta, l’altra per
il successo ottenuto (primo posto) al Campionato
Mondiale nella specialità Techno delle ragazze adulte
e della loro Insegnante.
Il prossimo appuntamento sarà il 18 dicembre con il
saggio di Natale dove il ricavato andrà in beneficenza

a: Medici senza frontiere e Telefono Azzurro.
Dopo le festività natalizie si riprenderanno i corsi di
tutte le specialità agonistiche e non, per i prossimi
appuntamenti dell’anno nuovo.
La scuola di Danza Winning Club augura a tutti un
Buon Natale e un ancor migliore Anno Nuovo.
Franco Ventura
Presidente Winning Club

