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Nuova Porrettana: approvato il progetto preliminare
Dopo l’approvazione del pre - CIPE ora l’impegno va rivolto all’intero finanziamento dell’opera
Martedì 24 gennaio a Roma in sede
di pre CIPE (è l’organismo tecnico
che istruisce per conto del Ministero
delle Infrastrutture le verifiche formali e sostanziali dei progetti presentati dai soggetti attuatori ANAS,
Autostrade, ENI, ecc.) è stato tecnicamente approvato il progetto preliminare del Nodo ferrostradale di Casalecchio di
Reno, presentato da ANAS ed RFI
con la delibera di conformità ambientale della Regione Emilia-Romagna, secondo quanto previsto dalle
procedure della Legge Obiettivo. Il
progetto pertanto è stato ritenuto congruo e finanziabile per
un importo di 147,4 milioni di
euro (ricordiamo che 50 milioni di
euro sono già compresi nei piani finanziari di RFI ed ANAS). L’atto formale della firma del procedimento
avverrà da parte dei ministri competenti all’interno della riunione del
CIPE prevista prima dello scioglimento delle Camere.
Con questa comunicazione pervenuta al Comune di Casalecchio di
Reno il 25 gennaio 2006 si sancisce un passaggio di fase decisivo
per il nostro Comune, un risultato
raggiunto grazie al lavoro di Comune, Provincia, Regione EmiliaRomagna e progettisti della Società Autostrade, che nell’ultimo
anno hanno accelerato il procedimento di Verifica d’Impatto Ambientale e consentito la presenta-

valle dell’abitato di Casalecchio di
Reno con prevedibili negative conseguenze sulla viabilità locale, trasformata in un vero e proprio imbuto. I 26.000 veicoli che giornalmente attraversano la città sulla
Porrettana provenienti da Sasso
Marconi si riverseranno senza più
ostacoli sulla vecchia Porrettana
a Casalecchio, dopo l’uscita Borgonuovo nord, con prevedibili ingorghi e blocchi della circolazione,
Una proiezione grafica di un tratto della nuova Porrettana
blocchi che saranno accentuati
dalla presenza per almeno 3 anni
dei cantieri della Terza corsia A1
che interesseranno restringendolo il sottopasso Porrettana-Autostrada. Contestualmente a questi
lavori si svolgeranno anche i lavori di riqualificazione e ammodernamento della Tangenziale Bolognese, intervento che prevedibilmente porterà a ulteriori criticità
per la viabilità casalecchiese.
Le conseguenze di questo mix sono
quindi, pur con tutti gli accorgimenti possibili, decisamente prevedibili. Ecco allora che ancora con
più forza emerge la necessità di
damentale per l’assetto viario pro- vati nei confronti di Provincia,
porre fine ad una situazione divevinciale e regionale, anche se a dire Regione Emilia Romagna e dei parnuta ormai insostenibile per i citil vero la situazione economica del lamentari
emiliano-romagnoli
tadini e per le attività economiche
paese e il mancato finanziamento per invitarli ad unirsi al Codi Casalecchio e della Valle del
del capitolo di spesa del Cipe nella mune di Casalecchio di Reno
Reno costretti ormai da anni a refinanziaria 2006 non incoraggia- per raggiungere questo imgolare la propria vita e i propri
va certo all’ottimismo.
portante obiettivo, impegnantempi di lavoro sugli ingorghi delMesso in cassaforte un primo im- dosi fin da ora a reperire nella prosla Porrettana e sugli incidenti e i
portante risultato occorre ora rim- sima legislatura il finanziamento
blocchi dell’asse autostradale. La
boccarsi le maniche e intrapren- definitivo. Useremo quindi tutti
Nuova Porrettana e il Nodo di Casalecchio sono una priorità quindi
non solo del territorio casalecchiese, ma regionale e nazionale.
Con grande forza di volontà siamo
Sette telecamere che controllano piazze, accessi e monumenti storici
arrivati ad un passaggio di fase
importante, ci aspettiamo nei prosLa necessità della sicurezza in città è stato un tema dibattuto con molto • Nuova stazione ferroviaria Garibaldi-Meridiana: 2 telecasimi mesi risposte positive e il fifervore, soprattutto dopo alcuni furti con scasso ad alcuni esercizi com- mere fisse che controllano il sottopasso e 1 telecamera dome che
nanziamento di un’opera ormai
merciali nel centro cittadino. L’Amministrazione comunale ha quindi controlla l’esterno e il parcheggio;
attesa da circa 40 anni.
deciso di attivarsi anche con un piano di videosorveglianza. Il proget- • Piazza del Monumento ai Caduti: 1 telecamera dome che conSimone Gamberini
to è stato presentato al servizio regionale di Promozione e sviluppo trolla la piazza e parte del vialetto sottostante “Cardinale Egano LamSindaco
delle politiche per la sicurezza e della polizia locale e ha ottenuto il bertini”
contributo previsto in base all’art. 5 comma 1 della legge regionale n. • Piazza del Popolo: 1 telecamera dome che controlla la piazza
24 del 2003. Il costo totale è stato di € 110.000, il contributo regiona- • Parco della Chiusa: 1 telecamera dome che controlla l’accesso di
le ammonta a € 44.161. I servizi comunali coinvolti sono la Polizia via Panoramica e parte del parco antistante
Municipale e l’Area Qualità e Tutela del territorio. Obiettivi • Casa della Conoscenza: 1 telecamera dome che controlla l’accesdel progetto sono in primo luogo il rafforzare il controllo di alcune aree so e le vie antistanti, verrà collegata al server della Polizia Municipale.
sensibili del territorio comunale attraverso l’utilizzo di tecnologie avan- Per essere più chiari: si definiscono telecamere “fisse” quelle che
Con il 2006 sono cambiati gli
zate integrate con le strutture già esistenti. E in secondo luogo monito- inquadrano una zona ben determinata mentre le telecamere “dome”
orari di ricevimento del Sindarare le parti di territorio che si ritengono più esposte a problemi relati- sono quelle dotate di motore e possono ruotare a 360 gradi. Hanno uno
co di Casalecchio di Reno.
vi alla sicurezza della comunità al fine di: prevenire episodi vandalici zoom in grado di fissare oggetti nelle varie direzioni. Le telecamere
Simone Gamberini riceve i citgrazie all’effetto deterrente dei sistemi di videosorveglianza; tute- rilevano immagini anche al buio e sono collegate tra loro e con il server
tadini, senza appuntamento, il
lare il patrimonio pubblico comunale; pianificare gli interven- attraverso onde radio. L’impianto delle telecamere invia le immagini
martedì pomeriggio, dalle
ti delle forze di polizia presenti sul territorio comunale; individuare in tempo reale al server presso la sede della Polizia Municipale di Casa16,30 alle 18,30
e perseguire gli autori degli episodi vandalici e migliorare la percezio- lecchio di Reno che le registra. L’investimento maggiore del progetto
Chi vuole inviare una e-mail al
ne di sicurezza dei cittadini.
riguarda i costi sostenuti per le infrastrutture informatiche e per l’inSindaco può farlo scrivendo a:
L’impianto di videosorveglianza consiste nell’installazione di alcune stallazione delle antenne che formano una rete sul territorio in grado
sindaco@comune.casalecchio.bo.it
telecamere in luoghi strategici, centrali e presso monumenti storici a di consentire l’implementazione del sistema di videosorveglianza.
Casalecchio di Reno. Sono state montate e sono attive:
zione del progetto al CIPE nei tempi previsti. E’ naturale quindi la
grande soddisfazione dell’amministrazione comunale e di quei tanti
tecnici ed amministratori che in
prima persona si sono impegnati
per arrivare a questo importante
traguardo. Rimane il rammarico
relativo all’assenza di certezze sul
finanziamento di quest’opera fon-

dere la battaglia per l’ottenimento dei finanziamenti necessari per
il progetto definitivo e per la realizzazione della totalità dell’opera.
Inizieremo quindi fin da subito tutte le azioni di pressione politica e
istituzionale per ottenere quanto
prima questo nuovo importante
risultato. E’ per questo che immediatamente ci siamo atti-

gli strumenti di pressione necessari e chiediamo a tutti i cittadini
di unirsi all’amministrazione nel
rivendicare il diritto del nostro territorio ad ottenere un risarcimento ormai necessario per l’impatto
di traffico che da anni siamo costretti a subire. Siamo infatti
preoccupati degli scenari che
si prospettano per il prossimo
futuro e siamo consapevoli che
anche se l’amministrazione
metterà in campo tutti gli
strumenti necessari la situazione nei prossimi anni rischia di diventare insostenibile senza interventi radicali e di sostanza come
la realizzazione della Nuova Porrettana. Tra pochi mesi, inizieranno a Casalecchio di Reno i lavori per la realizzazione della Terza Corsia A1, lavori che dureranno almeno 3 anni e avranno un
notevole impatto sulla vivibilità e
sulla viabilità del territorio casalecchiese che ogni giorno è attraversato mediamente da circa
59.000 veicoli dei quali 17.500
circa pesanti nel tratto autostradale e da circa 26.000 veicoli dei
quali 1.600 pesanti sulla attuale
Porrettana. Contemporaneamente nel marzo 2006 verrà ultimato
e consegnato il tratto Sasso Marconi - Cinque Cerri - Borgonuovo
Nord della Nuova Porrettana.
Si verificherà quindi il paradosso
di un’opera realizzata a monte e a

Nuovo sistema di videosorveglianza

Il Sindaco
riceve…
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La Direzione del Circolo Tennis Casalecchio
comunica che è iniziato il rinnovo
del tesseramento soci 2005

 051/571265 fax 051/593152
Maestri Tennis 339/4641093-338/8896363
Via S. Allende - Casalecchio di Reno (Bo)
ctcasalecchio@tiscalinet.it
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Il Carnevale dei bambini
Domenica 19 febbraio 2006
Torna anche questo anno la festa
dei bambini per eccellenza, il Carnevale, organizzata dalle Associazioni Casalecchio Fa Centro e Casalecchio Insieme e con il patrocinio del Comune di Casalecchio di

Reno. Come già nella passata edizione anche questo anno verranno raccolti fondi per lo Sri Lanka,
uno dei paesi colpiti dallo tsunami
di fine 2004. In piazza del Popolo,
a cura del volontariato di Casalec-

chio, vi sarà un banco dove si potranno acquistare a offerta libera
dolciumi, in parte cucinati dai
Centri Sociali e in parte offerti dalla ditta Tedeschi di Monteveglio.
Il ricavato verrà devoluto a progetti di ricostruzione in Sri Lanka.
Domenica 19 febbraio si comincerà a metà mattinata, con l’apertura dei punti ristoro e delle giostre. Il clou della festa sarà però
nel pomeriggio, dalle 14 circa, con
la sfilata dei carri allegorici e il
lancio di cotillon e dolciumi. Il percorso sarà lungo le vie Marconi,
Carducci e Porrettana.
Oltre ai carri ci saranno tanti altri momenti di spettacolo e animazioni: dal trenino di Paolo ai giochi
dei clowns e dei saltimbanchi del
teatro del Malippo. L’Avis di Casalecchio distribuirà gadget e palloncini, mentre la Polisportiva Masi
proporrà divertenti trucchi per i
bambini. Durante il pomeriggio,
inoltre, il Caffè Margherita offrirà
un concerto musicale.
Stand gastronomici con le “streghe” di Rosa e dolciumi di tutti i
tipi a cura dei commercianti del
centro di Casalecchio.

Scadenze e adeguamenti tributari
Si segnalano le più importanti novità deliberate dall’Amministrazione comunale in materia di tributi comunali per l’anno 2006.
Proroga di termini
di pagamento
Sono stati prorogati al 31 marzo
2006 i termini per il pagamento
dell’imposta pubblicità annuale e della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche annuale (passi carrabili,
ecc.).
Adeguamento delle tariffe
della tassa rifiuti - Agevolazioni per le fasce deboli
Per l’anno 2006 troverà applicazione, quale ultimo anno, la tassa
smaltimento rifiuti. Le tariffe, che
erano rimaste invariate dal
1994, sono state adeguate con un
aumento del 9,95% per tutte le
categorie di tassazione (utenze do-

mestiche e utenze non domestiche). E’ stata introdotta un’agevolazione in favore delle fasce deboli
(nuclei con reddito entro i valori
del minimo vitale). Dal 2007 è or-

Il Comune ha avviato
l’Ordinativo Informatico
Un’innovazione informatica consente di snellire
le procedure contabili tra il Servizio Ragioneria e
il Tesoriere comunale Unicredit Banca
Tra i primi enti in Emilia-Romagna, il Comune di Casalecchio di Reno,
in collaborazione con il proprio Tesoriere Unicredit Banca S.p.A., ha
dato avvio da quest’anno all’Ordinativo Informatico. Si tratta di
un documento elettronico che sostituisce a tutti gli effetti i documenti
cartacei prodotti dall’Ente per i pagamenti e le riscossioni (mandato di
pagamento e reversale di riscossione).
L’Ordinativo Informatico consente di:
• Soddisfare le necessità della Pubblica Amministrazione che si avvale
del Tesoriere per effettuare i propri pagamenti e per incassare le proprie entrate e ne massimizza l’efficienza snellendo le procedure contabili con evidente beneficio della gestione dell’Ente.
• Soddisfare i più avanzati criteri di sicurezza con l’utilizzo di smart
cards certificate. La sostituzione del documento cartaceo con il documento elettronico è possibile infatti proprio perché viene già utilizzata
la procedura di firma digitale.
• Ridurre i tempi di pagamento a beneficio dei creditori del Comune.

mai certa l’introduzione della tariffa igiene ambientale, che sarà
riscossa dal gestore del servizio di
raccolta rifiuti (HERA spa).
Adeguamento delle tariffe
dell’imposta comunale
sulla pubblicità e dei
diritti sulle pubbliche
affissioni
È stato deciso un adeguamento delle tariffe pari al 10%
delle tariffe 2005. Questo allo
scopo di recuperare il trend
inflazionistico (l’ultima variazione delle tariffe di base è
del 2002).
ICI - Aliquote e
detrazioni 2006
Sono state decise alcune modificazioni alla struttura delle aliquote e detrazioni di imposta ICI. Mentre è stata confermata l’aliquota sulla prima casa (6,50 per mille) e quella
ordinaria (7 per mille), la aliquota per le locazioni a canone concordato è stata determinata nella
misura dello 0,1 per mille. Inoltre
nelle ipotesi di concessione in uso
gratuito di un appartamento ad un
parente in linea retta e collaterale
entro il 2° grado (genitori/figli;
fratelli/sorelle) nell’anno 2006
sarà possibile usufruire della sola
aliquota agevolata ma non più
della detrazione.
Tale regime di favore non è più stato riproposto per i casi di uso gratuito in favore di parentele affini
(rapporti fra suoceri e generi/nuore).
Continua a valere il criterio dell’autocertificazione: per usufruire
delle agevolazioni riconosciute dal
Comune occorre presentare apposita autocertificazione, a meno tale
adempimento non sia già stato fatto nell’anno 2003 e le condizioni
non siano più variate.
Addizionale comunale all’imposta sui redditi
Confermata nella misura dello 0,1
per cento, come per gli anni 2002
- 2005.
TOSAP
Confermate le tariffe di tassazione
nelle misure dell’anno 2005.

Nuovi incentivi per la
conversione a metano e GPL
In arrivo circa 94.000 euro per i cittadini di Casalecchio
La Regione Emilia Romagna, a seguito dell’Accordo di programma
sulla qualità dell’aria, ha stanziato, per l’anno 2006, 5 milioni di
euro per incentivare la conversione a metano o GPL degli autoveicoli privati alimentati a benzina.
La quota che verrà messa a disposizione dei cittadini di Casalecchio
di Reno interessati a trasformare
l’alimentazione del loro veicolo si
aggira sui 94.000 euro.
Questo nuovo contributo si aggiunge ai 39.000 euro assegnati
nel 2005 e già utilizzati per la conversione a metano o GPL di 78 veicoli.
Gli Assessori ai Lavori Pubblici e
all’Ambiente, Roberto Mignani e
Beatrice Grasselli, esprimono congiuntamente grande soddisfazione: “Consideriamo estremamente
positivo questo nuovo stanziamen-

to della Regione Emilia Romagna,
che va a sostenere con una misura
concreta l’Accordo di programma
sulla qualità dell’aria, siglato fra
Regione Emilia Romagna, Provincia
di Bologna ed Enti Locali, a cui ha
aderito anche il Comune di Casalecchio di Reno. Questo nuovo contributo è un importante tassello per
avere delle città più pulite e vivibili.
Il prossimo passo riteniamo che
debba essere rappresentato da una
serie di misure strutturali, nella direzione di un risanamento della qualità dell’aria, come previsto per altro dal Piano di gestione della qualità dell’aria presentato dalla Provincia di Bologna.”
Appena possibile verranno comunicate le modalità per accedere ai
contributi, ora in corso di definizione.

Riduzioni ATC per gli anziani
La validità degli abbonamenti ATC 2005 è prorogata al 31 marzo 2006.
Queste sono le modalità per gli abbonamenti alle persone anziane: l’ufficio servizi sociali aiuta nella compilazione del modulo di autocertificazione. Occorre presentare i documenti attestanti i redditi propri e
quelli del coniuge percepiti nell’anno 2004 e, nel caso di nuovo abbonamento, una fotografia formato tessera recente.
Per i rinnovi di abbonamenti di persone
anziane con redditi 2004 fino a € 7.154
(prima fascia) che non richiedono variazioni nella tipologia di abbonamento, come
documentazione è sufficiente consegnare la
tessera 2005 direttamente alla biglietteria ATC. Non occorre quindi compilare il
modulo di autocertificazione presso il Comune.
Gli abbonamenti di prima fascia anno 2005 sono i seguenti:
1) area urbana di Bologna + un percorso extraurbano importo: € 47,00
2) un solo percorso extraurbano importo: € 26,00
Calendario di ricevimento
Ufficio Servizi Sociali - Municipio, Via dei Mille, 9 - Casalecchio di Reno
Cognomi con iniziale:
Date e orari:
Le persone con il cognome con lettera iniziale da A a I
sono state già ricevute nei giorni precedenti
J-K-L
6 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
M
8 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
N-O-P
10 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
Q-R
13 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
S-T
15 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
U-V-W-Y-Z
17 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
Tutte le iniziali 20 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
Tutte le iniziali 22 febbraio 2006 dalle ore 8.15 alle ore 10.15
Abbonamenti per disabili: rivolgersi alle proprie associazioni
Biglietteria ATC:
Via IV Novembre 16/a - Bologna
Dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00
Dal 23/01/06 al 31/03/06
Rinnovi prima fascia anche presso:
Autostazione Bologna - Piazza XX Settembre
e Cabina Lame - Angolo via Lame/via Marconi - Bologna

Nuovi orari URP

In ricordo di Carlo Beccari
Dal 2 gennaio 2006 i nuovi orari di apertura al pubblico dell’URP
sono i seguenti:
lunedì - mercoledì - venerdì sabato 8.30 - 13.00
martedì - giovedì 8.30 - 18.00
L’U.R.P. si trova presso il municipio in via dei Mille, 9 - piano terra
- stanza n.18
n. verde URP 800 011 837
urp@comune.casalecchio.bo.it

L’Amministrazione Comunale di
Casalecchio di Reno ricorda la
morte di Carlo Beccari, guardia giurata, ucciso dai colpi degli spietati malviventi della
“banda della uno bianca”
mentre accorreva in soccorso dei
colleghi e per questo insignito di
medaglia d’oro al valor civile quale “mirabile esempio di
umana solidarietà e sprezzo del
pericolo, spinti fino all’estremo sacrificio”. L’appuntamento è per il
giorno 18 febbraio alle ore

11,00, in ricordo del 18° anniversario dell’omicidio. I rappresentanti delle autorità civili e
delle forze di pubblica sicurezza,
i parenti, gli amici, i colleghi e i
cittadini che vorranno partecipare ricorderanno Carlo con un
minuto di raccoglimento e la
deposizione di fiori al Giardino
antistante il Supermercato Coop
Adriatica di Casalecchio di Reno,
in via Marconi dove un cippo ricorda il tragico episodio.

Politiche Sociali

Nuovi mezzi di trasporto disabili
Gamberini, Sindaco e Roberto
Mignani, Vicesindaco e Assessore ai Lavori Pubblici.

Per la Pubblica Assistenza
E’ stato ufficialmente “inaugurato” con la benedizione dal Parroco
di Santa Lucia, sabato 21 gennaio, il 7° automezzo della Pubblica
Assistenza di Casalecchio di Reno.
E’ stato acquistato con i contributi
dai cittadini, del Comune di Casalecchio, dai Centri Sociali e dalla
Pubblica Assistenza stessa. Si tratta di un Fiat Ducato 2800, mezzo
di trasporto appositamente attrezzato per il trasporto dei disabili, con
passerella elettronica che porta le
carrozzelle dentro l’automezzo. La
ditta Vision ha fatto lo speciale
adattamento per disabili.

Il Van ha due modalità di trasporto 1) Con 7 persone a sedere trasportate; 2) con 5 persone a sedere
trasportate + 2 carrozzelle.
Il suo utilizzo è il trasporto degli
anziani dalle case ai due centri
diurni del Comune di Villa Magri
e di Garibaldi andando a sostituire il pulmino del Comune.
Nella foto, subito dopo l’inaugurazione, da sinistra a destra: il Parroco di Santa Lucia Don Bruno
Biondi, il Presidente della Pubblica Assistenza Claudio Bianchini;
Floriano Amarilli della Pubblica
Assistenza; Massimo Bosso, Assessore alle Politiche Sociali; Simone

Progetto Pet Card
Per i pensionati tariffe agevolate dal veterinario
Lo scopo del Progetto è quello di
garantire tariffe agevolate ai
pensionati detentori della
pensione minima o sociale.
La riduzione dell’onorario del medico veterinario sarà, rispetto al
tariffario, del 30%.
L’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Bologna, in collaborazione con la Provincia di Bologna, promuove il progetto fra i
propri iscritti a favore dei pensionati proprietari di animali. Sarà
compito dell’Ordine comunicare
agli uffici comunali un elenco aggiornato dei veterinari aderenti al
progetto, comunque reperibile sul
sito:
www.canigattienoi.
provincia.bologna.it
Ad ogni pensionato beneficiario
delle agevolazioni sarà consentito
registrare un singolo animale, domiciliato all’indirizzo del pensionato. Tali animali dovranno essere identificati secondo le norme
vigenti.
I Comuni dovranno, tramite i loro
uffici preposti, certificare la rispondenza del pensionato ai requisiti richiesti e rilasciare un documento, sul quale andranno riportati i dati identificativi anche dell’animale. Sarà cura del pensionato comunicare al comune di residenza eventuali variazioni di red-

Per i Servizi sociali
Il 10 dicembre la Ditta MGG
Italia s.r.l. ha consegnato all’Assessorato Servizi Sociali del
Comune di Casalecchio di Reno
un furgone Fiat Doblò attrezzato con pedana elettrica per
il trasporto di disabili. Erano
presenti il Sindaco Simone
Gamberini, l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso e
il Parroco che ha provveduto
alla benedizione del mezzo.
Questo mezzo è in comodato
gratuito per quattro anni, con
i loghi dalle ditte sponsor che
hanno aderito all’iniziativa e
che hanno permesso di attuare questo progetto denominato “Mobilità garantita gratuitamente”.
Queste le ditte che hanno aderito all’iniziativa
L’inedito - SIRC - Collina Motori Cofathec - Schiavina srl - Meccanica Bruciatori - Officina Meccanica BB - Ottica Calzati - OTR Meccanica - Lolli Impianti - Petite Tentation - Autocarozzeria Losi - Pasticceria Dino - Autopratiche Autoscuola Boschi - Riverside - Global Car - Leo Car Carrozzeria - ALIS
- Fanti e Bernardi - Corsini Luciano - Villa Fiorita - Casa Più - Impertecno Asfalti - Panificio Pizzicano - Schiassi - MPR Service - Giorgio Fanti - Nike - Matich - AGM Regine Estintori - TCM Meccanica
- Vetreria San Martino - Coccagna
Claudia - Edilmoccia - Bonomia Gatto Antonino - Caffè Margherita - Bar Turist - Rinaldi Francesco
- MB restauri - Centro estetico Merlotti - CEL - TDM System - CF Eurocar - Lermini Quinto.

Continua il
Servizio di
podologia

dito od altre condizioni che non
possano più renderlo beneficiario
dell’agevolazione tariffaria.
Per ulteriori informazioni
Anagrafe canina
Via Piave 37 - presso Cimitero di
Casalecchio di Reno
Tel. 051 598212 - 051 577074
URP
Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via dei Mille 9 - presso Municipio
di Casalecchio di Reno
Tel. numero verde gratuito
800 011837

Si é chiuso in questi giorni l’accordo tra CNA e Comune di Casalecchio di Reno per continuare il servizio di podologia. I cittadini ultrasessantenni e gli invalidi potranno accedere al
servizio, pagando direttamente
e per intero la prestazione alla
podologa che rilascerà regolare
ricevuta fiscale. La tariffa applicata é inferiore a quelle di
mercato in virtù della disponibilità da parte dell’AUSL a concedere a titolo gratuito la sede
dove vengono erogate le prestazioni: il servizio viene effettuato nella giornata del martedì
presso il Centro Diurno San
Biagio in via della Resistenza
38. Il Comune resta garante
dell’intervento economico in favore dei cittadini anziani bisognosi, sulla base di una valutazione delle condizioni socio-economiche effettuate dall’assistente sociale. Per Informazioni:
Servizi Sociali 051598274/5
Podologa 3471453269

Il Pranzo di Natale 2005
La Pubblica Assistenza di Casalec- di Natale 2005, un pranzo per le
chio di Reno e gli Amici dell’Acque- persone anziane e in difficoltà di
dotto, hanno organizzato il giorno Casalecchio.
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L’iniziativa si tiene per il secondo
anno consecutivo e ha visto circa
cinquanta partecipanti, per la
maggior parte anziani.
Si è voluto in questo
modo contribuire a
superare la solitudine
di persone sole e con
problemi, con
una
giornata di festa e con
il calore che i volontari delle Associazioni
presenti hanno voluto dare.
Erano presenti tra gli
altri, per augurare
buone feste e ringraziare le Associazioni
per l’iniziativa, il Sindaco Simone Gamberini, il Vice Sindaco
Roberto Mignani e
l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo
Bosso.

Alloggi ad affitti calmierati
I bandi per le assegnazioni
I primi 24 alloggi ad affitto calmierato previsti dall’Amministrazione comunale verranno consegnati nel gennaio 2007: 12, a famiglie selezionate dall’Amministrazione stessa, 12 scelte dalla Ditta
B&B; tutti a seguito di regolare
bando pubblico (approvato dall’Amministrazione con delibera
della Giunta Comunale n. 122 del
25/10/2005, esecutiva).
Il bando per partecipare alla selezione verrà pubblicato entro febbraio 2006 e le persone potranno
fare domanda entro marzo per
le graduatorie della B & B ed entro settembre per la graduatoria comunale.
Gli alloggi saranno riservati a nuclei familiari (massimo 4 persone,
per i primi 24 alloggi) in condizioni di precarietà/emergenza abitativa.
I requisiti di accesso attengono alla

cittadinanza, alla priorità della
residenza o attività lavorativa nel
Comune di Casalecchio di Reno,
alla condizione economica.
Ai seguenti requisiti se ne affiancano altri, attinenti condizioni oggettive e soggettive, per gli alloggi che verranno assegnati dal Comune di Casalecchio di Reno, valutate a seguito di istruttoria da
parte dei servizi sociali comunali:
condizioni sociali, abitative, lavorative, di svantaggio sociale, familiari. Sono gli stessi criteri generali/condizioni di punteggio utilizzati per formare l’elenco dei nuclei
familiari in precarietà/emergenza abitativa. Dell’avvio del bando
dell’Amministrazione verrà data
ampia pubblicizzazione nella prossima primavera.
Per informazioni si può telefonare
allo 051-598176.

Stimolazione Neurale
Presentazione della tecnica alla Casa della Solidarietà
La Stimolazione Neurale è una delle forme più complete e potenti di
autotrattamento ad oggi conosciute, che permette di rigenerare il
sistema nervoso, il sistema immunitario e il sistema circolatorio. La
tecnica, complementare alla medicina tradizionale, è utilizzata,
con comprovati risultati, nelle terapie del dolore. Contempla un efficacissimo trattamento per smettere di fumare. Si può intervenire
nelle allergie.
La tecnica verrà presentata dalla
Associazione Manos Sin Fronteras,
venerdì 10 febbraio, dalle
20,30 alle 21,30, presso la Casa

della Solidarietà, in via del Fanciullo 6. L’entrata è libera e si
effettuano trattamenti gratuiti in
sala, anche se si vuole smettere di
fumare.
L’applicazione della Stimolazione
Neurale, per pochi minuti al giorno, può consentire di ottenere in
breve tempo un netto miglioramento psicofisico. I trattamenti
possono essere effettuati anche agli
altri ma sempre a titolo gratuito.
Per informazioni telefonare a Maria
Grazia
Scampini;
339
7757513
www.manosinfronteras.org

Gita a Brescia e alle mostre di
Van Gogh - Gaugin e Millet
Organizzata dal Centro Socio Culturale “Villa Dall’Olio”
Il Centro Socio Culturale “Villa
dall’Olio” organizza per giovedì 22
marzo una gita alle città di Brescia con particolare riferimento
alle mostre di Van Gogh - Gaugin
e Millet.
Programma:
Partenza alle 6 con appuntamento in sei punti di Casalecchio. Attraverso l’autostrada del Brennero (Verona) si arriverà a Brescia,
alle ore 9,00 circa, al polo museale al centro dell’Europa di Santa
Giulia. Disbrigo delle formalità
“biglietteria” e inizio visita con
guida della mostra di GauguinVan Gogh e di Millet: ore 9,20 I°
Gruppo, ore 9,30 II° Gruppo.
Al termine della visita dalle ore
11,30 con la guida si andrà a visitare la città, anche al pomeriggio,
dopo il pranzo.
Quota individuale di partecipazione da un minimo di € 39,00 (con
45 partecipanti) a un massimo di
€ 45,00 (con 35 partecipanti).
La quota non comprende: mance
ed extra personali, il pranzo, e tutto quanto non espressamente indicato ne “la quota comprende”.

Iscrizioni e prenotazioni
Le iscrizioni sono accettate fino al
completamento dei pullman entro
e oltre il 13 Marzo 2006. Per in-

formazioni rivolgersi presso l’ incaricato del proprio Centro Sociale. Il presente programma è riservato esclusivamente ai soli
soci. In gita si potrà in caso di necessità comunicare con il proprio
capogruppo ed i suoi collaboratori
ai cell. 340 3985567 (Giancarlo) e 339 1612457 (Giancarla)
Centro Socio Culturale “Villa dall’Olio”
Via Guinizelli, 5
Tel e fax 051576632
e-mail csvilladallolio@tiscali.it

Apertura al sabato della
Farmacia di S. Biagio
Dal momento che ci pervengono
richieste da parte d’alcuni cittadini che non comprendono perché la
farmacia di S. Biagio non possa
aprire costantemente al sabato
mattina, ritengo utile precisare
quanto segue:
• l’Amministrazione è favorevole
a far sì che le farmacie offrano un
servizio maggiore anche con
l’apertura del sabato mattina e a
tal proposito, in data 29/11/2004
abbiamo convocato quelle esistenti nel territorio, assieme alla loro
organizzazione di categoria, indicando la nostra disponibilità a procedere in questa direzione. I pareri espressi dalle farmacie presenti
sono stati diversi tra loro;
• la Federfarma, in rappresentanza delle farmacie anche di Casalecchio (che probabilmente hanno
valutato il problema al loro interno), ha dato parere negativo, con
un’argomentata lettera che nega
tale possibilità per problemi di con-

correnza e sostiene che esiste per
vari motivi, un servizio già adeguato;
• il Servizio Sanitario Nazionale
Regionale Emilia Romagna, ha
dato parere negativo ad una deroga per la sola farmacia di San Biagio.
Di fronte a tali posizioni il Comune
di Casalecchio, nel rispetto delle
norme e dei pareri espressi dagli
organi competenti, non può concedere tale apertura perché la decisione sarebbe a questo punto illegittima.
L’Amministrazione Comunale resta comunque disponibile, qualora vi sia una modifica delle norme
o della volontà delle farmacie, a
favorire maggiori servizi per i cittadini compresa l’apertura al Sabato.
Massimo Bosso
Assessore alle
Politiche Sociali e Sanità
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Le “opere” per la città Nuovo Piano Raccolta Rifiuti
I lavori al cimitero
Perché si demoliscono loculi grezzi
appena realizzati? E’ la domanda
che diversi cittadini mi rivolgono;
e vorrei rassicurarli che non si
tratta (come sostengano i poco informati o i consiglieri comunali
che sono solo oppositori) della solita amministrazione pubblica che
lavora male e poco interessata. Si
tratta invece di una demolizione
mirata alla qualità e al tempo futuro, si abbattono manufatti per
realizzare una nuova struttura in
linea con la nuova legge che dà
normative in edilizia in caso di terremoto. Da qui necessita fare il
punto. La storia dei lavori di ampliamento del Cimitero comunale
è la seguente:
- Primo appalto pubblico, per l’importo di circa 1.800.000 euro, relativo a tutto l’ampliamento, vinto dalla ditta AZZURRA costruzioni, nel febbraio 2003.
- Circa ad un quinto dell’avanzamento dei lavori la ditta fallisce.
- Vengono affidati due stralci di
lavori da circa 200.000 € l’uno,
per terminare una parte dei lavori e permettere le tumulazioni dei
defunti, ultimando circa 220 +
290 per un totale di 510 loculi.
- Agosto 2005, viene riappaltata
la parte mancante dei loculi, im-

porto di circa 1.200.000 euro, vince la ditta SIDER ITERAS.
- Successivamente alla data di appalto, entra in vigore la nuova
normativa sismica nazionale, che
ridetermina i parametri di progettazione delle strutture in cemento
armato.
- Alla consegna dei lavori, l’impresa propone una nuova soluzione
progettuale e cioè demolire la
struttura grezza di parte dei loculi
realizzati dalla impresa AZZURRA
e sostituirli con altri prefabbricati, rispondenti alla nuova normativa sismica.
- La proposta viene valutata sia in
termini di tempi che di costi e risulta conveniente in quanto le risorse economiche vengono reperite nelle somme del progetto e non
sono previsti aumenti di tempi contrattuali.
- Ad oggi l’impresa ha demolito la
struttura grezza dei loculi individuati, ha realizzato gli scavi di
sbancamento e gli spostamenti
delle reti idriche.
Questa amministrazione è ben
conscia di amministrare il bene
pubblico e cerca di farlo nel migliore dei modi.
Roberto Mignani
Assessore ai Lavori Pubblici

Nuovo percorso
protetto per i pedoni che si recano al
Cimitero
Si sta realizzando un nuovo
percorso protetto per permettere ai cittadini che abitano in
via Brigata Bolero (zona Tripoli) di raggiungere il Cimitero comunale protetti dal traffico. E’
un percorso lungo circa settecento metri delimitato dalla messa
in posa di un cordolo evidenziato
da segnaletica gialla e catarifrangenti rossi, per renderlo ben
visibile. L’opera costerà euro
70.412,92.
Tutto ciò rientra nella capacità
di questa amministrazione di sapere ascoltare i cittadini, capendone i reali bisogni, e gestire bene il bilancio. Siamo fortemente impegnati a rendere questa città sicura e percorribile: questo nuovo
percorso protetto fa parte delle premesse al nuovo piano del traffico.
Un piano del traffico che dovrà garantire una mobilità di alta qualità dove le ciclabili e i marciapiedi saranno la parola d’ordine per
ogni intervento.

Divieto di circolazione
anche per i Diesel Euro 1
Fino al 31 marzo dalle 8,30 alle 18,30, esclusi
sabato e domenica
Dallo scorso 7 gennaio è scattato nuovamente il divieto di circolazione
per i veicoli a motore, con nuove limitazioni rispetto al 2005. Questo
per fronteggiare gli alti livelli di polveri sottili nell’atmosfera e facilitare un maggior risanamento dell’aria.
Infatti il divieto di circolazione scatta dal
lunedì al venerdì,
come nel 2005, ma copre tutta la giornata,
senza
interruzione,
dalle 8,30 alle 18,30.
Inoltre non possono più
girare i veicoli diesel
Euro 1, che prima avevano una deroga.
I veicoli che non possono circolare nei
giorni e negli orari
ricordati sono:
1) tutti i veicoli pre
Euro, cioè non omologati secondo la direttiva 91/441 CEE e successive o immatricolati prima del 31.12.92
2) veicoli diesel Euro 1 (direttive 91/441 e 93/59)
3) ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla direttiva
97/24 CE e successive
Il divieto vale anche se i veicoli sono provvisti di bollino blu
Possono invece circolare i seguenti veicoli:
- veicoli a benzina purchè a norma EURO (basta l’Euro 1)
- veicoli diesel a partire dall’EURO 2 e quelli dotati di filtri antiparticolato (FAP) dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione
- tutti i ciclomotori e motocicli a due tempi rispondenti alla direttiva
97/24/CE e successiva
Possono sempre circolare:
- autovetture con almeno tre persone a bordo (car-pooling), o nell’ambito di piani di mobility management aziendale; autovetture condivise (car-sharing); veicoli elettrici o ibridi; veicoli funzionanti a metano
e GPL.
Ricordiamo infine che sono previste anche deroghe per diversi veicoli
con funzioni di pubblica utilità (di emergenza e soccorso, di servizio
pubblico per manutenzioni urgenti, di trasporto pubblico e scolastico,
ecc.). Inoltre il divieto di circolazione non si applica in alcuni tratti
stradali di grande comunicazione (l’asse attrezzato, la via Porrettana
dal confine con Sasso Marconi fino a via Garibaldi, ecc.).

Parte quest’anno il nuovo Piano
di Raccolta e Spazzamento Rifiuti che il Comune di Casalecchio di Reno ha realizzato in collaborazione con ATO5, l’Agenzia
per i servizi pubblici di Bologna, e
il gestore Hera Spa.
La prima fase del Piano, che ha
visto la sostituzione dell’intero parco cassonetti della città
(circa 730 per la raccolta rifiuti
solidi urbani - RSU), si sta ultimando in questi giorni con
la sostituzione dei cassonetti
nel quartiere Ceretolo.
Le altre caratteristiche e
innovazioni che sono state
apportate al servizio e che
verranno realizzate nel corso del 2006 sono così sintetizzabili:
• Mantenimento di due tipologie di Raccolta Rifiuti:
- la raccolta tradizionale, con autista e due operatori addetti allo svuotamento dei cassonetti
- la raccolta meccanizzata, con operatore in cabina e
carico automatico dei cassonetti;
• Aumento della capacità dei
cassonetti RSU a monoperatore da 2200 a 3200 litri: questo
consente di raccogliere i rifiuti a
giorni alterni e quindi diminuire
il numero di mezzi operativi presenti ogni giorno sul territorio. I
nuovi cassonetti hanno il vantaggio della reversibilità di svuotamento e quindi la pedaliera di
apertura, nelle situazione consentite, viene rivolta sul lato strada
più comodo per i fruitori. I nuovi
contenitori sono a capannina, in
caso di nevicate la neve scivola
dunque a terra e non appesantisce
il coperchio;
• Aumento della capacità dei
cassonetti RSU a sistema tradizionale da 1700 a 2000 litri;
• Installazione di 200 nuovi cestini portarifiuti con posacenere;
• Creazione di un servizio di
pronta reperibilità per la risoluzione di problemi legati allo sversamento di sostanze sulla carreggiata stradale derivante da incidenti;

• Creazione di un call center a
disposizione dei cittadini che risponde al numero verde
800.999.500 per informazioni e
segnalazioni relative a frequenze
di spazzamento, raccolta rifiuti,
Raccolta Ingombranti, orari e sede
della Stazione Ecologica Attrezzata;
• Potenziamento del servizio Raccolta Cartoni per le imprese pas-

sando dalle attuali 6 alle 8 ore al
giorno di raccolta. Il servizio viene svolto su prenotazione tramite
il numero verde;
• Sostituzione di tutti i contenitori
per la Raccolta Pile presenti sul
territorio;
• Sostituzione di tutti i contenitori
per la Raccolta Farmaci presso
le farmacie;
• Potenziamento del servizio di
Raccolta Ingombranti;
• Studio di Fattibilità del Proget-

to Porta a Porta da attuarsi in
alcuni quartieri di Casalecchio di
Reno;
• Ammodernamento delle
macchine spazzatrici con alta
capacità di movimento per ridurre i tempi di spostamento tra l’area
di cantiere e l’area di scarico;
• Ampliamento del servizio di
spazzamento a nuove aree del
territorio comunale divenute recentemente di proprietà comunale.
Casalecchio di Reno è divisa in 12 zone: quelle
residenziali vengono
pulite una volta alla
settimana, la zona industriale di via del Lavoro
una volta al mese e la
zona commerciale dell’Euromercato tre volte
al mese;
• Omogeneizzazione
del servizio di spazzamento per i quartieri di Casalecchio di Reno
che confinano con il Comune di Bologna ed il
Comune di Zola Predosa;
• Creazione di un’unica Stazione Ecologica in accordo con il Comune di Zola Predosa che possa garantire un più efficiente servizio
per il cittadino rispetto a questi
parametri: aumento delle ore di
apertura passando dalle attuali 15
a 28, presenza di due operatori
durante le ore di apertura in ausilio al cittadino, aumento delle tipologie di rifiuti conferibili.

La nuova Stazione Ecologica attrezzata
Creazione di un’unica Stazione Ecologica
in accordo con il Comune di Zola Predosa ubicata in:
Zola Predosa - Via Roma n. 65 - Telefono 051.750743
Orari di apertura
Lunedì Martedì e Mercoledì dalle ore 8 alle 12
Giovedì e Venerdì dalle ore 14,30 alle 18,30
Sabato dalle 9 alle 17 (orario continuato)
La nuova Stazione Ecologica attrezzata è in funzione dal 1 febbraio
Per il Servizio Raccolta Rifiuti a Casalecchio di Reno:
Numero Verde 800.999.500
Servizio Raccolta Ingombranti, frequenze di spazzamento, raccolta
rifiuti, orari e sede della Stazione Ecologica Attrezzata

Ciclo d’incontri di economia domestica ecologica
“Consumare meno e meglio, è possibile?”
Comincia dalle proprie pareti domestiche il costruire un mondo più
pulito, compatibile con le esigenze
dell’ambiente e della natura. E’
quello che vuole concretamente
dimostrare il corso che si terrà alla
Casa della Conoscenza dal 7
febbraio al 7 marzo, dal titolo
“Consumare meno e meglio, è
possibile?”, ciclo di incontri di
economia domestica ecologica, a
cura dell’Associazione PAEA (Progetti Alternativi per l’Energia e
l’Ambiente)
Questa iniziativa avrà una coda
nel mese di marzo con due appuntamenti (Le Mille Blu), sul tema
dei detergenti domestici e dei cosmetici
Ecco il programma:
Consumare meno e meglio, è
possibile?
Ciclo di incontri di economia domestica ecologica
7 febbraio, ore 20,30
Consumi consapevoli
Quanto pesa il nostro stile di vita?
E’ possibile modificarlo senza fare
rinunce? Quali sono le alternative e i percorsi da intraprendere?
14 febbraio, ore 20,30
Il risparmio energetico nella
casa
Piccoli esempi concreti di sprechi

energetici nelle nostre case e piccoli consigli su come limitarli: i
contratti elettrici e le tecnologie
(verrà analizzato l’aspetto elettrico, termico e idrico) - Questo incontro si terrà presso la Casa
del Fanciullo 6 –
21 febbraio, ore 20,30
Le energie rinnovabili
Conosciamo queste nuove tecnologie? Come funzionano? Quanto costano? Quali incentivi?
28 febbraio, ore 20,30
L’esperto risponde
Come costruire o ristrutturare una
casa in modo ecologico e conveniente. Un architetto illustrerà alcuni
semplici elementi fondamentali
per la progettazione in bioedilizia
e risponderà ai quesiti
7 marzo, ore 20,30
La raccolta differenziata
Perchè promuoverla? Esempi di
strategie che hanno avuto successo

I detergenti domestici
Sapere come agiscono per usarli
meglio, ottenere i migliori risultati ed inquinare meno
28 marzo, ore 20,30
Salute e bellezza
Impariamo a conoscere i cosmetici
Gli incontri sono a ingresso libero
Per informazioni: Assessorato all’Ambiente: 051.598273 (martedì e giovedì, dalle 8,30 alle 12,30)
- e-mail: ambiente@comune.
casalecchio.bo.it

Nuovi alberi
ed arbusti

Anche quest’anno i giardinieri comunali stanno procedendo alla
piantumazione di alberi ed arbusti in vari Parchi di Casalecchio di
Reno.
Le piante messe a dimora sono ben
Le Mille Blu
400 e provengono dai vivai della
Viaggio nel mondo dei detergenti Regione Emilia-Romagna.
domestici e dei cosmetici
I lavori di piantumazione sono eseA cura di Fabrizio Zago e con il guiti con la collaborazione dei rapatrocinio di Ueapme ( Associazio- gazzi facenti parte del Servizio Cine delle Piccole e Medie Industrie vile Nazionale. Valentina, Deepak,
Europee)
Stefano, Yuri, Michele e Federico
21 marzo, ore 20,30
(nella foto) si stanno impegnando
per arricchire il patrimonio arboreo del nostro territorio.
Gli stessi volontari si occuperanno
della manutenzione delle piante
16 febbraio: giornata del risparmio energetico
nel periodo primaverile-estivo,
Come l’anno passato la trasmissione Caterpillar di Rai Radio 2 indiprocedendo alle necessarie operace per il prossimo 16 febbraio l’iniziativa “M’illumino di meno” per
zioni di irrigazione.
il risparmio energetico, collegata a Energia 21
- Microkyoto. Si tratta di una gara a livello nazionale, un edificio per ogni Comune, su chi conseguirà il maggior risparmio energetico, in collaborazione con Enel Distribuzione che misurerà i consumi elettrici della giornata. Per Casalecchio sarà il Municipio a partecipare. L’obiettivo è risparmiare quanta più energia possibile
soprattutto attraverso i comportamenti di tutti i dipendenti e i collaboratori che lavorano nello stabile. Si tratterà
quindi di sperimentare tutte le possibili buone pratiche di risparmio
energetico attuabili in ufficio e compatibili con il normale svolgimento della giornata lavorativa.

M’illumino di meno

Coordinamento pedagogico
Aspettando il premio Pippi
È scaduto il 31 dicembre il bando
del Concorso premio nazionale
“Pippi” nato per iniziativa dell’Assessorato Scuola - Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di
Reno, che dalla sua istituzione si
propone come fine la valorizzazione delle scrittrici che si dedicano
alla letteratura per ragazzi. Il premio si ispira al personaggio creato
dalla svedese Astrid Lindgren: Pippi
Calzelunghe,
una delle figure
più famose ed amate della letteratura
e del cinema per
l’infanzia, un personaggio che incarna valori come la
gioia e la creatività, declinati al
femminile. Giunto
alla sua quinta edizione, il “Premio
Pippi” si avvale, di
una giuria formata
nomi prestigiosi
come
Manuela
Trinci, psicoterapeuta e giornalista, Francesca Archinto, editrice
di albi illustrati, e Concita de Gregorio, giornalista, che si è insediato il 23 gennaio per iniziare a valutare le numerose opere arrivate. In attesa di conoscere i nomi
delle vincitrici delle due sezioni
editi e inediti, l’Assessorato Scuola
- Pari Opportunità, per dare continuità al percorso e trasmettere gli
obiettivi e le finalità che rappresenta, ha realizzato un percorso di
formazione finalizzato alla conoscenza della letteratura per ragaz-

zi, che ha coinvolto le insegnanti
delle scuole dell’infanzia e primarie, il personale e i genitori degli
Asili Nido di Casalecchio di Reno.
Sabato 11 marzo, alle 17,30, verrà inoltre inaugurata a “La Virgola”, presso la Casa della Conoscenza, una Mostra dedicata all’illustratrice e fumettista sarda-bolognese Vanna Vinci. Tra i suoi ultimi lavori citiamo i fumetti Ombre
(1997), Guarda
che luna (1998),
Lillian Browne
(2000), Aida al
confine (2003),
La bambina filosofica (2004),
Sophia, la ragazza aurea (2005),
tutti pubblicati
per Kappa edizioni, e le illustrazioni di “Nati per
leggere”:
una
guida per genitori e futuri lettori
(Roma
AIB,
2001); Un amore oltre l’orizzonte:
vita e viaggi di Margaret Mead (edizioni EL, 2003); Occhi di cielo
(2004), Filo da torcere (2004) e
Operazione brioche (2004) per
Mondadori; Il libro della giungla
(2001) e Il giardino segreto (2004)
per Fabbri Editori. Collabora inoltre con il quotidiano l’Unità realizzando illustrazioni per le pagine
della cultura. Durante la mostra
verranno organizzati alcuni laboratori aperti alle scuole e all’utenza libera.
Giulia Preite
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La ludoteca “Giocagiò”
Per le bambine e i bambini da 5 a 11 anni

Il Comune di Casalecchio di Reno
in collaborazione con la Polisportiva Masi e il Centro Socio Culturale
“Croce” il 17 dicembre 2005 ha
inaugurato la Ludoteca con sede
nei locali del Centro Socio Culturale “Croce”, in via Canonica
18/20 .
Ai numerosi bambini presenti è
stato chiesto di dare un nome al
nuovo servizio.
Fra i tanti nomi proposti Elena Iacucci, Assessore alle Politiche Educative, ha scelto “Giocagiò”, infatti, all’interno di uno spazio come
la Ludoteca il gioco diventa un elemento determinante: per garantire il diritto di giocare, di fare esperienze ludiche pedagogicamente e
psicologicamente valide, ricche di
creatività e fantasia.
La ludoteca è un servizio che testi-

Cartoline per Boma
Giovedì 26 gennaio, alle ore 10,30,
presso la Sala Consigliare del Municipio di Casalecchio di Reno, un
gruppo di 38 ragazzi delle Scuole
Vigano’, ha consegnato simbolicamente all’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno, nella
persona del Sindaco Simone Gamberini, le cartoline scritte e disegnate da loro e da altri ragazzi delle scuole di Casalecchio destinate
ai loro coetanei di Bomalang’Ombe, il piccolo centro della Tanzania che in questi ultimi 6 anni è

stato destinatario degli
interventi di cooperazione allo sviluppo da parte
del CEFA, insieme al Comune di Casalecchio:
elettrificazione, costruzione di un acquedotto,
supporto sanitario ed
educativo.
Erano presenti Marco
Benassi del Comitato di
Presidenza del CEFA,
Giuliana Bartolini del
Consiglio di Amministrazione di

Melamangio, l’Asssessore alle Politiche Educative, Elena Iacucci ,
che hanno ideato e promosso, congiuntamente, il progetto “Una
Cartolina per Boma”.
Il progetto è nato per promuovere
la conoscenza della realtà di Boma
da parte degli studenti di Casalecchio, (scuole per l’infanzia, elementari e medie inferiori). Gli studenti hanno ricevuto una cartolina postale bianca da riempire con
pensieri e disegni. Le cartoline, così
realizzate, saranno consegnate ai
loro coetanei di Boma, che risponderanno nello stesso modo. Contenporaneamente otto classi hanno visitato la mostra fotografica
“Jina Langu: io sono” alla Virgola
(Casa della Conoscenza) realizzata
dal CEFA e hanno lavorato in classe, con la collaborazione dei volontari del CEFA, sui temi legati all’Africa.

monia la consapevolezza
da
parte dell’Amministrazione
comunale che il
gioco è un bisogno e un diritto
di tutti gli esseri umani, uno
strumento di
formazione, di
crescita,
un
mezzo di comunicazione e di
incontro tra le
varie persone.
Gli operatori
della ludoteca,
permettendo a
tutti gli utenti di usufruire di una
molteplici giocattoli, sperimentarli con libertà, sceglierli e imparare a valutarli con autonomia di
giudizio, si propongono di far scoprire agli utenti nuove possibilità
di gioco che si traducono in possibilità di formazione, di crescita
individuale e di espressione della
propria creatività.
Dal punto di vista pedagogico, la
ludoteca vuole riconsegnare il gioco come esperienza fondamentale
per il bambino, permettendogli di
scegliere autonomamente i giochi
con cui identificarsi, fantasticare
e costruire.
La ludoteca vuole essere, inoltre,
un punto di aggregazione e partecipazione fra i bambini ed i genitori, dove questi possono diventare
protagonisti dell’esperienza ludica
imparando a scegliere il gioco e a
giocare insieme.
Orari di apertura:
lunedì, mercoledì, giovedì e
venerdì dalle 16,30 alle 18,30
- sabato dalle 15,30 alle 17,30
Il programma di febbraio:
Sabato 4 febbraio, Olimpiadi
della Meridiana, dalle ore 16,00,
c/o Palestra Scuole Tovoli “Giochi
di abilità, motori e sportivi per
tutte le bambine ed i bambini delle scuole elementari”
Lunedì 6 febbraio, Creiamo insieme il libro “I bambini del mondo”
Giovedì 9 febbraio, Arriva Carnevale: “Costruiamo le maschere”
Sabato 11 febbraio, Fiabe a Merenda alle ore 16,00 c/o la Ludoteca, a cura del Gruppo Favole della
Pol. MASI: “Attenti alle ragazze”
Lunedì 13 febbraio, Creiamo insieme il libro “I bambini del mondo”
Giovedì 16 febbraio, Arriva Carnevale: “Costruiamo le maschere”
Sabato 18 febbraio, Carnevale
al Centro Sociale Ceretolo, dalle ore
15,30: “Balli, giochi, premi alla
Maschera più bella… e possibilità
di truccarsi”
Lunedì 20 febbraio, Creiamo insieme il libro “I bambini del mondo”
Giovedì 23 febbraio, Giovedì
Grasso in Ludoteca: tutti in maschera per giocare e ballare
Sabato 25 febbraio, Carnevale
al Centro Sociale Croce, dalle ore
15,30: “Balli, giochi, premi alla
Maschera più bella… e possibilità
di truccarsi”
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Servizio educatrice
familiare
Dal mese di gennaio il Comune di
Casalecchio in collaborazione con
l’Associazione “La Casa Gialla - progetti per crescere” ha riattivato il
servizio sperimentale per l’infanzia di educatrice familiare. La sperimentazione era stata avviata
per la prima volta nel novembre
2000 e portata avanti negli anni
successivi. Un primo nucleo è già
stato attivato a partire dai primi
giorni del mese di gennaio, mentre un secondo è in fase di preparazione.
Il progetto si inserisce fra le nuove
sperimentazioni dei servizi rivolti
ai bambini da 0 a 3 anni ed è rivolto alle famiglie del territorio
comunale. La peculiarità del servizio è che si colloca presso le abitazioni della famiglia, in un ottica
di miglioramento della rete tra
strutture educative e famiglie,
garantendo un livello di attiva
collaborazione fra genitori ed educatori.
Il servizio di educatrice familiare
è costituito da tre famiglie, di cui
una mette a disposizione la propria
abitazione; inoltre condividono e
concordano sulle modalità organizzative (pulizie, materiale igie-

nico/sanitario, derrate alimentari e pasti), in un rapporto di collaborazione reciproca. I genitori sono
fortemente coinvolti in tutte le fasi
dell’iniziativa. L’educatrice svolge
il suo lavoro quotidiano di cura
sviluppando la progettazione educativa, documentando tappe e percorsi, costruendo diari personali
dei bambini. Il momento iniziale
di inserimento dura dalle tre alle
quattro settimane, all’interno del
quale le famiglie, bambini ed educatrice hanno modo di conoscersi
e iniziare il proprio progetto comune.
L’amministrazione comunale svolge un ruolo di coordinamento e di
monitoraggio sul progetto, ma in
collaborazione con l’Associazione
“La Casa Gialla - progetti per crescere” sostiene le famiglie nella
complessità pedagogica gestionale e organizzativa, garantendo la
qualificazione professionale della
educatrice familiare. Il Comune
eroga un contributo economico per
ogni famiglia coinvolta nella sperimentazione e mette a disposizione un volontario di Servizio Civile
Nazionale per alcuni momenti della giornata.
Per accedere al servizio di educatrice familiare al momento della
presentazione della domanda di
iscrizione al nido di infanzia è possibile compilare una domanda specifica per il servizio.
Flavia Trilli
Coordinamento pedagogico

Un Babbo Natale con…i calzini rigati…
Grande affluenza di bambini e genitori nei Centrigioco Piccole
Magie e Meridiana per l’arrivo
di Babbo Natale nelle giornate del
10 e 17 dicembre 2005. Con Babbo Natale sono arrivati anche i
“calzini rigati”. I “calzini rigati” è l’associazione che ha avuto il compito
di animare le feste di questo Natale. Gli animatori dell’associazione,
trasformatisi in bellissimi clown
colorati, ci hanno fatto molto divertire con trucchi, palloncini,
birilli e musiche creando un’atmosfera di grande allegria e novità.
Al suono di una campanella è comparso Babbo Natale che ha distribuito doni e dolci a tutti. Stupore,
meraviglia, curiosità, entusiasmo, questi gli stati d’animo che
trasparivano dai volti dei bambini presenti. In occasione delle “feste” il Centrogiochi si cambia d’abito: dagli spazi ai materiali ludici
che non sono più gli stessi di sempre. Gli animatori infatti introducono giochi nuovi, adatti al momento di festa e invitano i bambi-

ni ad utilizzarli cercando di costruire con loro uno spazio ludico diverso e stimolante che favorisca
momenti di vera e propria socializzazione. Il Centrogiochi sempre
più conosciuto dai casalecchiesi,
anche per una attenta e capillare
informazione da parte dell’Amministrazione Comunale, sta entrando nelle consuetudini delle famiglie. Molto apprezzato, da queste
ultime, come luogo utile e necessario ad una prima socializzazione
dei propri figli, in particolare per
quelli che non frequentano un servizio educativo. Una volta scoperto e sperimentato, al Centrogiochi
si viene anche per fini comunicativi. Un servizio che assume sempre più una connotazione educativa delineandosi come spazio gradito anche agli adulti per uno scambio sull’educazione dei figli e per
un confronto costruttivo sul ruolo
genitoriale.
Abbiamo ancora tanti momenti di
festa da offrirvi al Centrogiochi nel
2006 con un ricco calendario che

vi proporremo mese per mese.
Ecco il programma di febbraio:
Sabato 4 Febbraio
Piccole Magie - Percorsi musicali a
cura di Vita in Armonia
Sabato 11 Febbraio
Piccole Magie - Festa di Carnevale
con la Pol. Masi
Sabato 18 Febbraio
Meridiana - Festa di Carnevale con
la Pol. Masi
Sabato 18 Marzo
Meridiana - Laboratorio creativo
con Blu Sole
Sabato 25 Marzo
Piccole Magie - Laboratorio creativo con Blu Sole
Sabato 1 Aprile
Meridiana - Storie per Giocare con
Cetrangolo
Sabato 8 Aprile
Piccole Magie - Storie per Giocare
con Cetrangolo
Sabato 6 Maggio
Meridiana - Fantastorie con l’Associazione Youkali
Sabato 13 Maggio
Piccole Magie - Burattini con Bu-

rattingegno
Inoltre il 4-5-10-11 Aprile 2006 in
Sabato 10 Giugno
occasione della Pasqua verranno
Piccole Magie - Fiabe animate con organizzati dei Laboratori di MaFranco Cusumano
nualità Creativa per i più piccoli.
Sabato 17 Giugno
Vi aspettiamo numerosi.
Meridiana - Fiabe animate con
Valeria Magri
Franco Cusumano
Educatrice dei Centri Gioco
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Percorsi di Pace presenta:

Le iniziative del Gruppo Ambiente
gite quest’anno inizierà un po’ più
tardi del solito.
Ecco il programma delle gite
26 marzo
Omaggio a Don Lorenzo Milani nella terra di Barbiana ed
escursione nella Foresta di
Vallombrosa (Mugello - Appennino toscano)
In occasione delle iniziative collegate all’inaugurazione della Casa
per la Pace.
22 - 23 - 24 - 25 aprile
Il Gruppo Ambiente di Percorsi di Parco Nazionale Cinque Terre
Pace, a conclusione del program- e isola Palmaria
ma di escursioni “La Via del Reno” Si alloggerà in un’autentica fortezche ha toccato diversi splendidi iti- za sull’isola di Palmaria, e si avrà
nerari a partire da Casalecchio a disposizione una barca, per fare
fino alle sorgenti del fiume Reno, una breve crociera lungo la maha deciso di produrre una piccola gnifica costa delle Cinque Terre.
guida, che verrà presentata in giu- 21 maggio
gno in occasione di Fiuminfesta Parco regionale del Piacenzia2006. E’ rivolta a tutti coloro che no e borgo medioevale di Cavorranno ripetere i percorsi lungo stel d’Arquato
il Reno. L’impegno per completare La riserva naturale geologica del
la guida richiede molte energie, Piacenziano è ricca di insediamenper cui la programmazione delle ti pliocenici e importanti reperti

paleontologici.
Dal 25 giugno al 2 luglio
Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano
(Le “perle” intorno all’isola
d’Elba)
Le sette isole toscane sparse nel
mar Tirreno davanti alla costa tra
Livorno e l’Argentario, alternano
a paesaggi spettacolari e fondali
stupendi, una straordinaria ricchezza botanica e faunistica, che
oggi è tutelata grazie all’istituzione del più grande Parco Marino
d’Europa
Facendo base all’Isola d’Elba si visiteranno Pianosa, Gorgonia, Capraia e Montecristo.
Per informazioni ed iscrizioni
Percorsi di Pace
- via Baracca 4/6 - tel. 051/
613.22.64
lunedì e mercoledì ore 17 - 19
- via Del Fanciullo 6 - tel. 051/
57.82.13
giovedì ore 17 - 19 e sabato ore 10
- 12

Corso di educazione all’affettività e alla sessualità
La Comunità Baha’ì per gli adolescenti
Domenica 12 febbraio (ore 10 - 18)
la Comunità Baha’i di Bologna e
Provincia organizza il corso “Icaro, affinché le ali non siano di
cera”, corso di educazione all’affettività e alla sessualità per adolescenti, con sede la Casa della Solidarietà, in via del Fanciullo.
Coordinerà il corso la Dott.ssa Clelia Pargentino, sociologa e sessuologa. Il corso è ideato per ragazzi
adolescenti e ha come obiettivo
primario la conoscenza del Sé e il
mettersi in relazione con gli altri
su argomenti che difficilmente si
trattano in presenza di adulti. Gli
argomenti trattati saranno la pubertà e l’adolescenza, innamoramento, identità sessuale, “conoscenze fai da te”, adulti di riferimento, valori e condizionamenti
sociali. La sessualità è un aspetto

essenziale e fondamentale dell’essere umano che lo accompagna per
tutta la vita e poterne parlare con
adulti in grado di spiegare e correggere convinzioni parziali o errate è un’opportunità che non capita spesso.
Programma del corso
Ore 10 - 12
Sessione aperta al pubblico e solo
per adulti, genitori, insegnanti,
operatori scolastici, associazioni di
volontariato e sportive
Presentazione del corso: argomenti, finalità e dibattito
Ore 12,30 - 14,00
Presentazione dei ragazzi partecipanti al corso e pranzo offerto dall’organizzazione (facoltativo)
Ore 14,30 - 18,00
Corso in due sessioni con intervallo di 15 minuti

Prima
sessione
Esposizione
argomenti e
consultazione
Seconda sessione
Lavoro di gruppo, esposizione lavori a commenti
Incontro di verifica
E’ previsto un incontro di verifica
di due ore per tutti i ragazzi e gli
adulti partecipanti che verrà effettuato entro due settimane successive al corso.
Per iscrizioni e informazioni al corso e-mail: classi@bahai.bologna.it
Cell. 3349965873

A.I.D.O. “…per una cultura della donazione”
Quando questo articolo uscirà, la
nostra Assemblea Annuale sarà
già un ricordo.
Vorremo ricordare a tutti quanti
voi che cosa è per noi questo momento di aggregazione.
Dallo Statuto:
“L’assemblea rappresenta il
massimo livello della vita associativa……
L’assemblea ordinaria si distingue in elettiva e intermedia.
L’assemblea elettiva è convocata dal rispettivo Consiglio
Direttivo ogni quattro anni” e
serve alla creazione del Consiglio
Direttivo che resterà in carica, in
genere, un mandato, cioè 4 anni.
Mentre “l’Assemblea intermedia è convocata dal rispettivo
Consiglio Direttivo negli anni
intermedi…..” ed è anche detta
Assemblea di Bilancio, perché in
essa vengono discussi e approvati
i bilanci associativi (“consuntivo dell’ultimo anno e preven-

tivo annuale”). In entrambi i
casi viene letta e discussa la Relazione Morale del Presidente, che
per le Assemblee Intermedie è sull’attività svolta durante
l’anno, mentre per quella Elettiva viene ricoperta tutta l’attività nell’arco dei quattro
anni.
Quindi voi tutti capite quanto sia fondamentale questo
tipo di assise per
tutti i nostri soci.
E visto che, la storia
ci insegna, che da questi
momenti di aggregazione possano
nascere idee e movimenti di pensiero importante, questa è, da sempre, una tappa fondamentale per
la crescita e la maturazione del nostro Gruppo Comunale.
Perciò nel prossimo articolo vi informeremo meglio su quanto discusso ed elaborato in questo importante appuntamento..

La nostra richiesta di aiuto è sempre valida perché grazie all’aiuto
di tutti possiamo far crescere questo movimento di idee. E’ attraverso l’aiuto concreto, durante
le nostre molteplici iniziative, che si crea un gruppo
forte e ben coeso con il tessuto sociale della nostra
comunità.
Con questo vi salutiamo e vi ringraziamo
anticipatamente per
quello che già avete
fatto e per quanto farete in futuro.
Siamo forti e vogliamo
continuare ad esserlo: insieme
a voi!
L’A.I.D.O. a Casalecchio di Reno è
in Via del Fanciullo 6 c/o Casa
della Solidarietà - Tel e Fax
051/572214 - Cellulare 348/
2764687
E
mail:
aido.casalecchiodir@libero.it
Grazie a tutti
Il Gruppo AIDO di Casalecchio

Avis: bilancio del 2005
Nell’ambito della tradizionale festa patronale di San Martino si è
svolta lo scorso 9 novembre la premiazione dei donatori Avis benemeriti di Casalecchio di Reno. E’
stata l’occasione, oltre che per ringraziare pubblicamente i donatori stessi per il preziosissimo dono
che gratuitamente hanno fatto e
continuano a fare, anche per fotografare lo stato di salute dell’associazione. Giancarlo Malaguti,
che per tanti anni ha retto le sorti
dell’AVIS Casalecchio, ha presentato il
neo - eletto presidente Alberto Piana, il
quale, nel suo discorso, ha fatto il punto
della situazione. Il
preoccupante calo di
donazioni registrato
nella nostra città nei
primi quattro mesi
del 2005 ha spinto
l’associazione ad intensificare la propria
presenza sul territorio: lo stand dell’Avis
è stato ospite di tutte le maggiori
feste casalecchiesi del 2005 (tra di
esse la Festa del Volontariato in primavera, la festa dell’Unità e le sei
Feste di Strada in autunno). Per la
realizzazione del programma un
insostituibile aiuto è venuto dai
gruppi della Polisportiva Avis (ciclisti, podisti e club Forza Bologna)
che hanno dato il loro contributo
partecipando all’organizzazione di
manifestazioni di altra risonanza,
quali il Giro dell’Emilia, il trofeo
ciclistico “Beghelli” o la maratonina “Run Tune-up”. Lo sforzo
maggiore della Polisportiva è sostenuto nel mese di maggio per l’organizzazione della Maratonina
Avis Casalecchio che è diventata
negli anni uno dei più importanti
appuntamenti sportivi della città.
Grazie a queste attività si è potuto
riscontrare una inversione di tendenza nel numero delle donazioni,
tanto che si può ragionevolmente
sperare di chiudere il 2005 sugli
stessi alti livelli dell’anno precedente. In tutto ciò l’Avis Casalecchio non agisce ovviamente da
sola: fa ormai parte integrante di
quella rete che unisce i vari organismi dell’Avis provinciale e dei
territori vicini e che permette di
unire le forze per realizzare manifestazioni le quali singolarmente
non si sarebbero potute organizzare: valga come esempio la Festa del
Donatore, che ormai da due si svolge a Bologna presso il Parco Biancolelli. Significativa si è perciò rilevata la presenza sul palco dei più
alti vertici dell’Avis provinciale (il
presidente Gianfranco Marabini ed
il vicepresidente Francesco Pedrini), nonché del presidente della Cooperativa dei Donatori Giancarlo
Biondi e del Presidente del Circolo
Arci Avis Sergio Tosi. In sala numerosi erano poi i rappresentanti
dei gruppi Avis dei Comuni che
fanno parte del comprensorio Reno
- Samoggia, con i quali spesso l’Avis
casalecchiese si trova a collaborare. La continua opera di informazione e di sensibilizzazione alla donazione ha permesso all’Avis locale di divenire un componente di
tutto rispetto nell’ambito dell’as-

sociazionismo e del volontariato
casalecchiese: testimonianza di ciò
è la partecipazione alla manifestazione del sindaco Simone Gamberini, del vicesindaco Roberto Mignani e dell’Assessore alla Sanità
e Politiche Sociali Massimo Bosso.
Il fatto stesso che la premiazione
dei donatori si sia svolta nell’ambito di una festa tradizionale e assai sentita dai casalecchiesi come
la Festa di San Martino dimostra
quanto profondo sia l’inserimento

dell’attività dell’Avis nel tessuto
sociale del proprio territorio.
Ciò ha tra l’altro premesso di trasformare la premiazione dei donatori in un ‘ulteriore attività promozionale per la donazione: hanno contribuito a ciò l’esempio dei
premiati (coloro che sono stati insigniti della medaglia d’oro, della
fronda e della croce sono stati chiamati singolarmente sul palco), l’occasione di socialità costituita dalla cena che ha preceduto la serata
e, come gran finale, il divertente
spettacolo di Duilio Pizzocchi che
ha chiuso la manifestazione.

Avis Casalecchio per
la solidarietà globale
Per il secondo anno consecutivo,
l’Avis comunale di Casalecchio di
Reno ha ospitato, poco prima del
Santo Natale, Padre Ramiro Rodriguez, fondatore in Ecuador della
Fundacion con Cristo. La fondazione, creata nella capitale dell’Ecuador (Quito) nel 1992, vuole rappresentare una risposta alle sfide
delle problematiche sociali ecuadoriane, evidenziate con maggiore crudezza nelle aree urbane marginali, con particolare attenzione
ai più deboli: bambini disabili,
bambini abbandonati, anziano,
malati, etc.. Durante la serata
nella nostra sede, Padre Ramiro ha
proiettato alcuni filmati a testimonianza dello stato di disagio a cui
sono confinati i suoi protetti. Il ricavato della serata (cena e lotteria) è stato interamente consegnato a Padre Ramiro il quale ha dichiarato che la somma sarà destinata, in parte al piccolo ospedale
in via di costruzione e in parte per
sostenere la Casa degli Angeli nella quale vengono accolti i bambini con paralisi cerebrale. Padre
Ramiro, nel congedarsi ha ringraziato tutti i convenuti e in particolare l’Avis per l’ospitalità, la collaborazione e per la disponibilità, che
abbiamo già dato, di ripetere la
serata (magari con più partecipanti) anche l’anno prossimo.
Avis Casalecchio di Reno

Percorso di accompagnamento alla nascita rivolto alle coppie
Riscoprire la naturalità della nascita
Il nostro rapporto con il tempo, con
le esperienze e con la vita in generale tende ad essere sempre più
spesso scandito secondo due binari: l’efficienza e la tecnologia.
Certo l’alta specializzazione comporta vantaggi e progressi notevoli, ma come ebbe già a sostenere R.
Laing circa 40 ani fa, si rischia di
perdere la visione di insieme, che
poi in fondo è la vera esperienza
della vita. Se l’auto non parte un
mattina subito ci chiediamo: di chi
abbiamo bisogno adesso? Chiamiamo l’elettrauto, il carburatorista
… di quale specialista abbiamo bisogno oggi?
Così sta accadendo anche per l’esperienza più bella e grande di tutte:
quella della nascita. Oggi si tende
a vedere la gravidanza, il parto
quasi come una malattia, prestando grande attenzione alla clinica
di quanto avviene e dando ampio
spazio a competenze mediche e ginecologiche…. E ancora perdiamo

la grande visione d’insieme, l’esperienza più naturale del mondo,
quella in cui ogni coppia è competente se si fida e si affida in modo
corretto: la vita che accoglie se sessa e cresce in se stessa!
Ecco perché il comune di Casalecchio di Reno, in collaborazione con
la cooperativa Villaggio del fanciullo, tra i servizi del Centro per
le famiglie propone un percorsolaboratorio gratuito di accompagnamento alla nascita e alla geni-

torialità rivolto alle coppie.
Si tratta di un percorso difficile a
descriversi in poche righe di presentazione, ma che si pone come
scopo primario di agevolare il recupero della visione d’insieme sul
processo che porta alla nascita e al
primo anno di vita. Il percorso consiste in 8 incontri per le coppie a
cadenza settimanale negli ultimi
due mesi di gravidanza e nel sostegno all’allattamento ed allo svezzamento durante il primo anno di
vita del bambino.
Sarà un percorso incentrato su
esperienze, ricordi e condivisione;
un cammino ecologico nel vero
senso del termine: in esso la donna, l’uomo, la madre, il padre, riscopriranno i propri ruoli e le proprie risorse, impareranno ad ascoltare e ad ascoltarsi con fiducia e
competenza, a partire dai segnali
del corpo, per passare dalle emozioni, dai pensieri e giungere a leggere le reazioni proprie, del part-

ner e del bambino, sia nel periodo Per informazioni rivolgersi al Cenuterino che nel primo incredibile tro per le famiglie via Galilei 8 tel
0516133039.
anno di vita.

Una sede e un coordinatore per
il Comitato di Gemellaggio
Lo scorso dicembre è stata inaugurata la nuova sede del Comitato Gemellaggio di Casalecchio, presso la
Casa della Solidarietà in via del
Fanciullo 6.
L’ufficio del Gemellaggio è a disposizione dei cittadini per informazioni e collaborazione nella sua attività di gemellaggio del Comune di
Casalecchio con diverse città europee. L’apertura al pubblico è tutti
i giovedì dalle ore 17,00 alle
ore 19,00.
Per ulteriori informazioni contattare il competente ufficio comunale
(051 598244 - 297).
Nella foto diversi componenti del Comitato di Gemellaggio fra cui, in
piedi al centro, il Sindaco di Casalecchio, Simone Gamberini.

Lavoro

Cerco Lavoro
Le offerte di lavoro di API
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di
Reno propone uno spazio da dedicare alla ricerca di personale da
parte delle Aziende del nostro territorio e zone limitrofe: grazie alla
collaborazione di API, Associazione Piccole e Medie Imprese, pubblichiamo i riferimenti delle attività in cerca di personale e le professionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte
di lavoro pubblicate in queste
pagine deve inviare via fax il
curriculum vitae con il numero di riferimento all’Api, via
Serlio, 26 - 40128 Bologna tel.
051/6317111 fax 051/356118.
A t t e n z i o n e
Ai sensi del D. lgs. 30 giugno 2003
n. 196, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, al curriculum vitae va allegata la seguente dicitura: “sono consapevole che il trattamento oggetto della presente informativa e del relativo consenso concerne esclusivamente i dati qui obbligatoriamente conferiti, che tali dati verranno trattati tramite supporti
cartacei dall’Api di Bologna (titolare del trattamento) al solo scopo di agevolare la ricerca di un
eventuale contatto, anche al fine
della assunzione, che potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 7
del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196
(in particolare, ottenere dal titolare la conferma dell’esistenza dei
dati, la loro cancellazione o trasformazione, il loro aggiornamento o rettificazione e oppormi al loro
trattamento) ed infine che tali
dati potranno essere comunicati
ad altri soggetti per i fini di cui
sopra. Esprimo il mio consenso al
trattamento dei dati citati degli
artt. 23, 24 e 4 del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196”.
Data…………………..
Firma…………………………

Non saranno presi in considerazione i curricula pervenuti senza tale
dichiarazione.
Annunci di richieste
di personale
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio estero, età
max 35, diploma scuola media superiore, 5 anni di esperienza, ottima conoscenza lingua inglese/
francese parlato/scritto, conoscenza pacchetto office, domicilio Bologna o provincia. Rif. 45501
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio acquisti/produzione/conto lavoro, età max
35, diploma scuola media superiore, 5 anni di esperienza, conoscenza disegni tecnici, conoscenza pacchetto office, conoscenza software
per disegni tecnici, domicilio Bologna o provincia. Rif. 45502
• Azienda settore chimico cerca
chimico, laurea in chimica o similare, 5 anni di esperienza, conoscenza settore della gomma (ricettazione/formulazione) ed eventualmente dei poliuretani, ottima
conoscenza lingua inglese, disponibile trasferte. Rif. 45503
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio contabilità
generale/fatturazione
(assunzione sostituzione maternità),
domicilio Bologna o provincia. Rif.
43506
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato
amministrazione/
contabilità
clienti/fornitori/
banche, diploma di ragioneria, 3
anni di esperienza, domicilio Bologna zona Est. Rif. 45601
• Azienda metalmeccanica cerca
2
addetti
montaggio/lavorazioni meccaniche, età 25 - 35,
graditi periti meccanici o similari, 6 mesi di esperienza, disponibilità turni, conoscenza strumenti di
misura basilari, conoscenza disegno tecnico, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 45701

Gli appuntamenti degli
“Amici della Primo Levi”
Venerdì 3 febbraio, ore 16,00
Casa della Solidarietà, Sala Foschi
Per il ciclo “Le inquietudini del nostro tempo”
L’influenza aviaria, questa sconosciuta
Quali pericoli, quali certezze, quali riflessi sulla sicurezza alimentare?
con il Dott. Roberto Barbani, Dir. AUSL Bologna Sud
Venerdì 10 febbraio e venerdì 24 febbraio, ore 16
Casa della Solidarietà. Sala Foschi
Il Venerdì del Caffè con gli Amici della Primo Levi
Incontri introdotti da Riccardo Marchese, Paola Poli e altro docenti
Etica e politica: valori laici e religiosi nella società contemporanea
Con il Prof. Enzo Schiavina
Nel corso delle serate verrà presentato il libro
Donne coraggiose… ricercatrici di pace e giustizia
di Anna Maria Polvani
Italiane e straniere, laiche e credenti, cristiane e musulmane, tutte unite da un unico sogno…”un altro mondo possibile”.

• Azienda settore tessile cerca campionarista/prototipista
del
capo completo intimo con guida/controllo dell’operato dei
laboratori esterni, età oltre 30,
5 anni di esperienza, conoscenza
PC/Windows/Excel, domicilio Bologna o provincia. Rif. 40506
• Azienda settore grafico cerca operatore macintosh per reparto
CTP e stampa digitale, diploma
di grafico o similare, esperienza

minima,
conoscenza
programmi
di grafica in ambiente MAC/PC,
domicilio Bologna o provincia. Rif.
45801
• Azienda metalmeccanica cerca
attrezzista
per
costruzione
stampi con esperienza, diploma
tecnico ad indirizzo meccanico,
conoscenza disegno, domicilio Bologna o provincia. Rif. 45802
• Azienda metalmeccanica cerca
operatore ai controlli numerici (torni) con esperienza, età 25
- 40, diploma scuola media superiore ad indirizzo tecnico/professionale, domicilio Bologna o provincia. Rif. 46001
• Azienda metalmeccanica cerca
magazziniere,
diploma
scuola
media superiore ad indirizzo tecnico/professionale, 7 anni di esperienza, conoscenza PC (sistemi gestionali), domicilio Bologna o provincia. Rif. 46002
• Azienda metalmeccanica cerca
addetto montaggi elettromeccanici, età 25 - 40, diploma scuola media superiore ad indirizzo tecnico/professionale, 5 anni di esperienza, conoscenza disegno meccanico/elettrico, conoscenza PC, gradita conoscenza CAD, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 46003
• Azienda metalmeccanica cerca
capo reparto lavorazioni meccaniche, età 30 - 40, diploma
scuola media superiore ad indirizzo tecnico/professionale, 10 anni di
esperienza, conoscenze informatiche, conoscenza sistemi di qualità/
tempi e metodi, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 46004
• Azienda metalmeccanica cerca 2
trasfertisti per zona Italia, età

debolimento
della capacità
di spesa delle
famiglie, i problemi
della
scuola,
dell’università e
della ricerca,
nonché il progressivo indebolimento dello stato
sociale a fronte della necessità di
garantire il diritto alla salute, alle
cure sanitarie e il diritto all’assistenza.
Il dibattito ha espresso molte critiche alle scelte operate dalla Legge
Finanziaria del governo nazionale
che mettono in grave difficoltà i
Comuni, soprattutto sulle politiche sociali. E’ stata sottolineata la
necessità della messa in atto di
azioni che promuovano la convivenza ed il dialogo fra le culture
anche come risposta al problema
della sicurezza dei cittadini. Con-
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20 - 25, diploma scuola media superiore
(elettromeccanica/elettronica), almeno 1 anno di esperienza,
conoscenza lingua inglese almeno
scolastica, conoscenza PC, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 46005
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato ufficio amministrativo (contabilità/IVA clienti/
Fornitori/Banche) (iscritti liste mobilità e non) diploma
scuola media superiore, esperienza pluriennale, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 46006
• Azienda metalmeccanica cerca
neo laureato da inserire in un
gruppo di lavoro per coordinare attività specifiche sul territorio nazionale, età max 30,
perito tecnico o laurea ad indirizzo
tecnico, inserimento a progetto per
12/18 mesi, domicilio Bologna o
provincia. Sede di lavoro: Granarolo dell’Emilia. Rif. 46007
• Azienda metalmeccanica cerca
montatore piccole macchine
da imballaggio, età 30 - 40, 2
anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 46101
• Azienda metalmeccanica cerca
operaio montatore, età 28 - 40,
4 anni di esperienza, gradita conoscenza quadri elettrici, disponibile trasferte, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 46102
• Azienda metalmeccanica cerca
impiegato addetto ricerca/sviluppo area CAD/CAM, età 30,
laurea in ingegneria meccanica,
1 anno di esperienza, conoscenza
problematiche relative a lavorazioni su macchine a controllo numerico e applicativi CAM e CAD 3D
(possibilmente Proengineer), domicilio Bologna o provincia. Rif.
46201
• Azienda settore commercio cerca segretaria/o con conoscenza

prima nota, età 35-40, diploma
scuola media superiore, 5 anni di
esperienza, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 46202
• Azienda settore chimico cerca
chimico, laurea in chimica o similare, 3 anni di esperienza, conoscenza settore della gomma, ottima conoscenza lingua inglese,
disponibile trasferte. Rif. 46203
• Azienda metalmeccanica cerca
attrezzista, età 47, esperienza
disegno 3D e programmatore cnc
con CAD/CAM, domicilio Bologna
Nord. Rif. 46204
• Azienda metalmeccanica cerca
magazziniere, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 46205
I Servizi per chi cerca lavoro
• Centro per l’Impiego
Via Braschi 16 a Zola Predosa
(tel.051/6166788 - fax 051/
759393)
Orari: da lunedì a venerdì 8,30
- 12 e martedì 14,30 - 16,30
• Offerte di lavoro on line
www2.provincia.bologna.it/
internet/domlavoro.nsf
• Orientamento scolastico e
professionale
Ciop - Comune di Casalecchio
di Reno - Via dei Mille 9 - Orari:
martedì 8,30 - 12,30 e giovedì
ore 16 - 18 - Su appuntamento
nelle altre giornate (tel. 051
598227) - e-mail:
ciop@comune.casalecchio.bo.it
• Informazioni su bandi di
concorso, aste di offerta lavoro
URP - Comune di Casalecchio di
Reno - Via dei Mille 9 - Orari:
lunedì - mercoledì - venerdì
8,30 - 13,30 - Martedì - giovedì
8,30 - 18 - Sabato 8,30 - 12,30
urp@comune.casalecchio.bo.it

Progettando
Concorso della Provincia per la Nuova Impresa
Progettando è il concorso della Provincia di Bologna per le idee di
Impresa. Quest’anno il concorso prevede due distinte priorità: innovazione e ambiente, innovazione e imprenditoria al femminile.
Le domande vanno presentate entro il 28 aprile 2006.
Per chi è interessato a partecipare, Progetti d’Impresa organizza
incontri informativi per illustrare il bando di concorso e la modulistica nel dettaglio. L’appuntamento, per febbraio è per:
venerdì 17 febbraio, alle ore 9,30 e alle ore 12,30
Sala dello Zodiaco in via Zamboni n. 13 a Bologna. Gli incontri
successivi si terranno lunedì 13 marzo e mercoledì 5 aprile.
Per informazioni: Provincia di Bologna - Progetti d’Impresa
Via Benedetto XVI n. 3 Tel. 051 659 8505 - Fax 051 659 9608
progimpresa@provincia.bologna.it
www.provincia.bologna.it/proimp

Ceramica tra ricerca storica e impegno sociale
Può accadere che un ceramista
“innamorato del suo lavoro” decida che lo spazio e il tempo abituali
non gli bastano più, allora esce
dalla sua bottega per socializzare
il suo sapere e si tuffa nel passato
di tutti i tempi e di tutti i popoli,
con gli strumenti del suo mestiere.
E’ questo il caso di Evans Viva-

Congresso SPI CGIL
Il 1° dicembre si è svolto il congresso della Lega SPI - CGIL di Casalecchio di Reno.
Il congresso è stato preceduto da 5
assemblee pre - congressuali a cui
hanno partecipato 304 iscritti che
hanno approvato a larghissima
maggioranza le tesi 8, primo firmatario il segretario nazionale
Guglielmo Epifani.
La relazione del segretario territoriale uscente Loris Morotti ha illustrato la grave situazione interna
ed internazionale mettendo in evidenza in primo luogo la grande
responsabilità dell’attuale governo nazionale e i punti importanti
sui cui necessitano politiche di
cambiamento.
Si è discusso sulle seguenti questioni: la pace, condizione per lo sviluppo, la grave crisi economica e
produttiva, la carenza di infrastrutture, la precarietà del lavoro
giovanile, il rialzo dei prezzi e l’in-
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senso è stato espresso al programma del Comune di Bologna sulla
sicurezza e la legalità, sottolineando l’esigenza di coniugare questi
aspetti con la solidarietà.
E’ stata valutata positivamente la
collaborazione fra lo SPI e le altre
organizzazioni sindacali e le associazioni di volontariato nonché con
i Centri Sociali. Criticata pure
aspramente la legge di riforma
costituzionale recentemente approvata dal Parlamento e la volontà di impegnarsi nei comitati per
la difesa della Costituzione per far
conoscere ai cittadini i contenuti
di questa vera e propria “controriforma”.
Nel sottolineare la progressiva e
consistente perdita del potere di
acquisto delle pensioni, la discussione ha evidenziato la necessità
che lo SPI, assieme alle altre organizzazioni sindacali dei pensionati, richieda con forza al nuovo governo di prevedere un tavolo di
confronto nel quale, a scadenze
prefissate, siano affrontati gli
aspetti economici e normativi di
particolare interesse per la categoria, nonché gli interventi più
strettamente di carattere sociale
(ad es. il fondo per la non autosufficienza).

relli presidente dell’ associazione culturale la Bottega della Creta che ha
ricercato tecniche e forme
ceramiche del passato, e
che di questa arte ha fatto, anche, un mezzo di comunicazione sociale: con
disabili, adolescenti in difficoltà, nuovi cittadini
immigrati…
adattando
sempre l’intervento ai bisogni degli interlocutori
Accade, allora, che i bambini di origine araba si incantino davanti ai colori
o agli arabeschi che ornano le tavolette d’argilla,
intorno ai quali docenti di
madre lingua insegnano ad incidere scritte in lingua araba, o che
le sue ricerche diventino mostre
storico-didattiche per studenti e
per un vasto pubblico, o che i suoi
metodi di “divulgatore” e di “comunicatore di massa silenzioso”
interessino docenti universitari
come osservatori sul metodo.
Iniziative di Evans Vivarelli in
programma a Casalecchio:
a) Laboratori di scrittura araba su
manufatti d’argilla con bambini
di origini o lingua araba;

b) Laboratori di riproduzione di
utensili in uso nel nord Africa; rivolto a tutti/e;
c) Laboratorio di “sviluppo sensoriale e ricerca cromatica” con disabili;
D Mostra storico - didattica “Profilo di donna nella ceramica; sulla
cultura della Grande Dea”, presso
l’Istituto Salvemini
Info e iscrizioni
Laboratorio di via Don Gnocchi 11 Casalecchio di Reno; cell. 347
3185823.

Borse di studio per le scuole primarie e
secondarie di primo e secondo grado
Informiamo le famiglie degli studenti che anche per l’anno scolastico 2005/2006 c’è la possibilità di richiedere la borsa di studio per le
scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado.
Il bando rimarrà aperto dal 20 gennaio 2006 fino alle ore 12.00 del
20 febbraio 2006. Il modulo della domanda è disponibile presso le
segreterie delle scuole e gli uffici Relazioni con il Pubblico dei Comuni e della Provincia di Bologna.
Possono accedere al beneficio gli studenti le cui famiglie abbiano un
valore ISEE, calcolato con riferimento ai redditi 2004, inferiore
o uguale a 10.632,94 euro.
Pertanto anche chi ha la certificazione precedente in corso di validità, ma non relativa ai redditi del 2004, deve presentarne una nuova.
Le domande di concessione del contributo vanno presentate alle
scuole frequentate :
o direttamente alle segreterie delle scuole
o inviandola per posta all’istituto stesso tramite raccomandata A/R
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 22/11/2005
Delibera 129 del 22/11/05
Accordo attuativo per la costituzione del Centro Servizi Territoriali per la Provincia di Bologna. Approvazione (C.E.D.)
Delibera 130 del 22/11/05
Bilancio di previsione 2006. Bilancio pluriennale 2006 - 2008. Relazione previsionale e programmatica. Approvazione schema di
bilancio (Ragioneria)
Delibera 131 del 29/11/05
Piano esecutivo di gestione 2005.
Provvedimento di modifica in attuazione della deliberazione consiliare del 24 novembre 2005 (Ragioneria)
Delibera 132 del 29/11/05
Aggiornamento dei valori medi
ordinari venali in comune commercio delle aree fabbricabili ai fini
dell’accertamento I.C.I - articolo 4
del Regolamento Comunale di disciplina dell’I.C.I. - Biennio 2005 e
2006. (Tributi)
Delibera 133 del 6/12/05
Concessione patrocinio agli operatori economici delle aree Chiusa Porrettana e Croce per le iniziative programmate per l’8 dicembre
2005 (Attività Produttive)

Delibera 134 del 6/12/05
Autorizzazione al conferimento di
incarichi ex Art. 110 D.Lgs. 267/
2000 e determinazione trattamento economico (Personale)
Delibera 135 del 6/12/05
Approvazione Programma di rimodulazione di edilizia residenziale
pubblica (ERP), relativo al secondo stralcio del Programma 20032004, di interventi sul patrimonio comunale (Lavori Pubblici)
Delibera 136 del 12/12/05
Approvazione del programma dell’Associazione “Casalecchio fa Centro” relativo alle iniziative per dicembre 2005 e per l’anno 2006
(Attività
Produttive)
Delibera 137 del 12/12/05
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 21/
12/1998, n. 448 - Vendita quota
parte relativa ai terreni di pertinenza del condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Isonzo n. 6
(Controllo edilizio)
Delibera 138 del 12/12/05
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 21/
12/1998, n. 448 - Vendita quota

parte relativa ai terreni di pertinenza del condominio sito a Casalecchio di Reno, Via della Resistenza n. 30 (Controllo edilizio)
Delibera 139 del 12/12/05
Cessione in proprietà terreni in
diritto di superficie ai sensi dell’art.
31, commi dal 45 al 50 Legge 21/
12/1998, n. 448 - Vendita quota
parte relativa ai terreni di pertinenza del condominio sito a Casalecchio di Reno, Via Martiri di Piazza Fontana n. 7 (Controllo edilizio)
Delibera 140 del 12/12/05
Istituzione come forma gestionale
dei servizi culturali-Linee di indirizzo (Cultura)
Delibera 141 del 12/12/05
Imposta Comunale sugli immobili
(I.C.I.) - Definizione delle aliquote
di imposta e delle detrazioni applicabili per l’anno di imposta 2006
(Tributi)
Delibera 142 del 12/12/05
Tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani - definizione delle
tariffe per l’anno 2006 (Tributi)
Delibera 143 del 12/12/05
Tassa per l’occupazione di spazi ed
aree pubbliche (T.O.S.A.P.) - Conferma per l’anno 2006 delle misure di tariffa vigenti (Tributi)

Delibera 144 del 12/12/05
Imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni - Definizione delle tariffe per l’anno di imposta 2006 (Tributi)
Delibera 145 del 12/12/05
Addizionale comunale sull’imposta sui redditi - definizione dell’aliquota applicabile per l’anno 2006.
(Tributi)
Delibera 146 del 12/12/05
Determinazione ed approvazione
delle tariffe dei servizi educativi e
scolastici, sociali, sanità, per l’esercizio 2006 (Ragioneria)
Delibera 147 del 20/12/05
Manifestazione “Aspettando Natale” organizzata dalla Pro - Loco di
Casalecchio di Reno Concessione
patrocinio gratuito ed occupazione di suolo pubblico (Attività Produttive)
Delibera 148 del 20/12/05
Concessione - gestione impianto di
calcio di Ceretolo. Criteri attuativi. Approvazione (Sport)
Delibera 149 del 20/12/05
Programmazione del fabbisogno di
personale per il triennio 20062008. Piano assunzioni anno 2006
(Personale)

Delibera 150 del 20/12/05
Prelevamento dal fondo di riserva e
successiva assegnazione di somme
per l’esercizio 2005 (Ragioneria)
Delibera 151 del 20/12/05
Assegnazione di risorse per l’esercizio 2006 ai Dirigenti Responsabili Di Servizio (Ragioneria)
Delibera 152 del 20/12/05
Indirizzi per l’affidamento dello
studio di fattibilità per la costituzione di società di capitale (Ragioneria)
Delibera 153 del 29/12/05
Determinazione del valore di riferimento ISEE ai fini della applicazione
dell’agevolazione
TARSU
prevista dall’articolo 18 bis del regolamento di attuazione della tassa (Tributi)
Delibera 1 del 10/1/06
Tariffario per l’utilizzo degli impianti sportivi comunali. Rinnovo
stagione
sportiva
2005/2006
(Sport)
Delibera 2 del 10/1/06
Definizione numero posizioni organizzative e assegnazione delle aree.
(Personale)
Delibera 3 del 10/1/06
Programmazione culturale gennaio - marzo 2006 (Cultura)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 24/11/2005
Delibera 120 del 24/11/05
Ratifica deliberazione di Giunta
Comunale n. 125 del 03.11.2005
avente ad oggetto: “Cogeneratore
in località San Biagio. Piano particolareggiato di iniziativa pubblica. Zona C3.99 Volpe. Approvazione variazione di Bilancio ai sensi
dell’art. 175 del D.Lgs 267/2000.
(Bilancio)
Delibera 121 del 24/11/05
Variazione al Bilancio Preventivo
2005, al Pluriennale 2005/2007,
alla Relazione Previ-sionale e programmatica, al piano investimenti 2005/2007. Assestamento generale art. 175 comma 8 DLgs
267/2000.
(Bilancio)
Delibera 128 del 1/12/05
Progetto Nuova Strada Statale
Porrettana. Formazione dell’intesa Stato-Regione di cui all’art. 81
del DPR 24.07.1977 n. 616. Parere del Comune di Casalecchio di
Reno, relativamente alla conformità urbanistica (Urbanistica)
Delibera 132 del 15/12/05
Individuazione frazioni non metanizzate ai sensi della L. 448/98 e
s.m. (LL.PP.)

Delibera 133 del 15/12/05
Imposta comunale sugli immobili: casi di equiparazione al trattamento della prima casa. Modifica
al regolamento ICI (Tributi)
Delibera 134 del 15/12/05
Tassa smaltimento rifiuti: introduzione di agevolazione di carattere sociale. Modifica del regolamento attuativo TARSU (Tributi)
Delibera 135 del 15/12/05
Proroga al 31 marzo 2006 del termine per il pagamento della tassa
occupazione spazi ed aree pubbliche (Tributi)
Delibera 136 del 15/12/05
Proroga al 31 marzo 2006 del termine per il pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità (Tributi)
Delibera 137 del 15/12/05
Zona C2.2.1 - Unità di attuazione
n. 4. Convenzione per la cessione
in diritto di sottosuolo di area pubblica corrispondente ai mappali
941, 952 e 953, Foglio 3 del NCEU
per la costruzione di autorimesse
pertinenziali interrate ed accensione di servitù perpetua di uso
pubblico per percorso pedociclabile. Approvazione (Urbanistica)

Delibera 138 del 15/12/05
Convenzione per la cessione di area
ad uso pubblico in favore del Comune di Casalecchio di Reno destinata
a parcheggio a raso su lotto adiacente a Via Parini e Via del Lavoro,
nonché per l’accensione di servitù
perpetua per l’uso pubblico di parcheggi pubblici ceduti per l’uso pubblico del marciapiede in parte ricadente su suolo privato nell’ate 2306.
Approvazione.
(Urbanistica)
Delibera 140 del 15/12/05
D.Lgs 267/2000 - art. 172 lett. c):
verifica della quantità e qualità di
aree da destinare alla residenza da
cedersi in proprietà o in diritto di
superficie e determinazione del
prezzo di cessione (Urbanistica)
Delibera 141 del 15/12/05
Criteri per utilizzo degli spazi culturali. Casa della Conoscenza (P.za
delle Culture, Sala Seminariale),
Spazio espositivo “La Virgola”,
Centro
culturale-Espositivo
“Il
Punto”. Approvazione. (Cultura)
Delibera 142 del 15/12/05
Determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2006. Approvazione (Bilancio)

Delibera 145 del 19/12/05
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2006. Relazione previsionale e
Programmatica. Bilancio Pluriennale
2006-2008.
Approvazione.
(Bilancio)
Delibera 146 del 19/12/05
Proroga degli accordi di programma con ASL di Bologna per area
anziani, minori, handicap, alcoltossicodipendenze.
Anno
2006.
(Servizi Sociali)
Delibera 147 del 19/12/05
Convenzione tra i Comuni di Casalecchio di Reno, Monte San Pietro, Zola Predosa, Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio, Savigno e la ComunitàUnione Montana Valle del Samoggia per la gestione coordinata di
progetti finalizzati alla promozione di attività culturali e di attività teatrali rivolte alle nuove generazioni e per l’organizzazione dei
serviizi Bibliotecari ed Archivistici su base intercomunale per gli
anni 2006 e 2007. Approvazione.
(Cultura)
Delibera 148 del 19/12/05
Sistemazione di Piazza Stracciari.
Progetto di riqualificazione e ban-

do per l’individuazione dell’impresa cui assegnare l’area di proprietà comunale in diritto superficiario di sottosuolo per la realizzazione di un parcheggio interrato ad
uso privato convenzionato e la contestuale sistemazione del soprassuolo a parcheggio pubblico. Approvazione.
(Urbanistica)
Delibera 149 del 19/12/05
Piano particolareggiato delle Zone
Omogenee C3.12 Santa Rosa e
F6.24 Parco Ruzzola in variante
al PRG nei limiti della L.R. 47/78,
art. 15 e con le procedure della L.R.
20/2000 artt. 41 e 42. Controdeduzioni alle osservazioni. Approvazione (Urbanistica)
Delibera 150 del 19/12/05
Convenzione per la gestione associata dei servizi di informazione e
accoglienza turistica dei Comuni
del Territorio Bolognese aderenti
alla Strada dei Vini e dei Sapori
“Città, Castelli e Ciliegi”. Approvazione (Attività Produttive)
Delibera 1 del 19/1/06
Nomina della Commissione Elettorale Comunale
Delibera 2 del 19/1/06
Giornata della Memoria

Dal 18 al 27 gennaio alla Casa della Conoscenza

Celebrazioni delle Giornate della Memoria
La Giornata della Memoria rappresenta un momento molto importante per la nostra comunità cittadina, così come per tutto il mondo democratico. Dagli orrori dell’Olocausto ci viene un monito e
un insegnamento: il monito è quello di vegliare affinché certi abissi
dell’intelligenza e della umanità
non abbiano mai a ripetersi e l’insegnamento è quello di non pensare mai che si possano superare i
problemi addossando le colpe e le
responsabilità a coloro che sono
differenti, per razza, per cultura,
per orientamenti sessuali e sociali. Si è iniziato mercoledì 18 gennaio, al Palazzetto Cabral, dove gli
studenti del nostro territorio hanno potuto partecipare ad un incontro (Cittadini d’Europa, Cittadini del Mondo, contro l’oblio,
l’indifferenza, i razzismi).
Hanno partecipato Moni Ovadia,
il Sindaco Simone Gamberini e
Monica Donini, Presidente della
Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna, con l’organizzazione del Liceo Leonardo Da Vinci, dell’ANED e dell’Associazione
Figli della Shoà.
Giovedì 19 gennaio la sede è stata
invece la Casa della Conoscenza,
dove, dopo un Consiglio Comunale
Comunale Straordinario, con la
presenza di Alberto Sermoneta,
Rabbino Capo della Comunità
Ebraica di Bologna (del quale riportiamo la trascrizione del suo
intenso intervento), si è tenuto lo
spettacolo “Patrilineare” di e con
Enrico Fink. Letture da Chaim
Nachman Bialik e Yakov Glatstein
e musiche tradizionali ebraiche
arrangiate da Enrico Fink, voce,
Stefano Bartolini, sax e Alessandro
Francolini, chitarra. La giornata
è stata organizzata a cura della
Presidenza del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno e si è conclusa con la proiezione del Film

“Rosenstrasse” di Margarethe rizzata da momenti storici pieni di sapevole solo ascoltando coloro che
Von Trotta. Il giorno successivo è dolorose persecuzioni, che hanno hanno vissuto. Condividere
stata inaugurata la mostra foto- visto da parte di altri popoli ai no- l’esperienza della Giornata
grafica “Terezìn. Disegni e po- stri danni le forme di intolleranza della Memoria è fondamentaesie dei bambini internati” che più forti che si siano viste nella sto- le per tutti i cittadini ma sosi è tenuta allo spazio La Virgola, ria dell’umanità. Ma ciò ha fatto prattutto per i giovani che non
dal 20 al 31 gennaio. La giornata sì che gli ebrei si chiedessero i mo- hanno vissuto il momento storico
era però iniziata alle 10,00 alla tivi di tale atteggiamento, non solo così drammatico della Shoà. Per
Piazza delle Culture (in Casa della per capire, ma anche per mettere fare un esempio e me vicino: la mia
Conoscenza) dove gli studenti han- le basi un avvenire diverso, basa- famiglia ha avuto una decina di
no potuto incontrare Armando to sulla speranza e la libertà, an- deportati e molti sono morti. Un
fratello di mio padre, miracoGasiani, ex interlosamente scampato, ha perso
nato e autore del liUn disegno della mostra “Terezìn”... moglie e tre bambine. Questo
bro “Finchè avrò
fratello di mio padre è stato un
voce”, Luca Aleselemento fondamentale per la
sandrini, Direttomia formazione; nonostante la
re dell’Istituto Storisua drammatica esperienza,
co “F. Parri” e Maului non aveva perso le fede in
rizio Patelli, AsDio; anche tutti coloro che sono
sessore alla Pace e
morti, 6 milioni di persone,
Lavoro del nostro
non avevano mai perso, nonoComune.
stante tutto, la fiducia in Dio.
Il 24 e 25 gennaio si
Quando ero bambino lui mi acsono tenute proieziocompagnava alla Sinagoga,
ni di film riservate
mi insegnava le parole della
ai ragazzi delle scuoThorà che conosceva. Per me
le mentre giovedì
lui rappresentava una ferita
26 serata pubblica
sanguinante,
soprattutto
cinematografica
quando d’estate andava in cacon il bellissimo film
mice a mezze maniche e ave“Amen” di Costa
Gravas a cura della Biblioteca Pa- che attraverso l’insegnamento dei va marcato un numero sulla sua
vese e dell’Associazione Basquiat. nostri anziani, degli antenati, sul- carne. La Thorà dice: “non fare
Ultimo appuntamento venerdì 27 le basi della Thorà. Il nostro do- della tua carne un foglio da disegennaio allo spazio la Virgola con vere, della nostra generazione (il gno” perché questo sminuisce la sala lettura di poesie di bambini futuro siamo noi, che non abbia- cralità e l’importanza della persointernati a Terezìn a cura della mo vissuto quei periodi così nefa- na. I tatuaggi, i numeri sulla pelCompagnia Teatrale “Le tre e tren- sti della storia) è quello di ascol- le, non fanno parte della razza
tare le esperienze di coloro che umana e infatti gli ebrei, dai loro
tadue”.
Riportiamo la trascrizione del di- hanno vissuto quelle tragiche persecutori, non erano considerascorso del 19 gennaio scorso di Al- vicende, l’Olocausto, e capire ti nè trattati come umani, neanberto Sermoneta, Rabbino Capo come attraverso la sofferenza sia- che come animali; i cani erano condella Comunità Ebraica di Bologna no giunti ad una forma di maturi- siderati da questi aguzzini molto
“Per la nostra comunità guardare tà necessaria per un insegnamen- meglio e venivano istigati contro
avanti significa cercare di non sof- to veramente efficace. Abbiamo il gli ebrei come fossero cacciagione.
fermarsi sugli avvenimenti nega- dovere di ascoltare coloro che il All’interno della mia famiglia le
tivi che sono successi al nostro po- testo biblico definisce “Vecchi”. Il ferite non si sono mai chiuse; non
polo. Significa anche avere solide vecchio è colui che è pieno di espe- si sono chiuse neanche ora che quelbasi su cui costruire un futuro rienze, tante da poterle insegnare le persone così care se ne sono anmigliore. La storia del popolo ebrai- alle generazioni future… l’uomo date. Ed è per questo che noi, geco, nel corso dei secoli, è caratte- può essere pienamente libero e con- nerazione moderna, abbiamo il

dovere di ascoltare quelle parole,
anche se molti di loro, fino qualche anno fa, tenevano per se questa sofferenza. Soffrivano in silenzio; ma non per vergogna o per
mancanza del coraggio di raccontare. Coloro che erano tornati dai
campi di sterminio potevano camminare a testa alta perché avevano dato esempio di santità, erano
riusciti a soffrire ed uscire da quelle esperienze con dignità. Loro stavano zitti perché non volevano che
il loro dolore fosse condiviso da altri, per delicatezza e riservatezza.
Nonostante tutto quello che ho imparato dal fratello di mio padre non
ho mai saputo della sua sofferenza, non ha mai menzionato sua
moglie o i suoi figli nei 40 anni
successivi al suo ritorno. Ma bastava vederlo nelle cerimonie, nelle solennità dove si radunava tutta la comunità: lui non parlava,
pativa in silenzio; il suo volto però
esprimeva la grande mancanza
della moglie e dei figli. Sono appena andato a vedere la mostra dei
disegni dei bambini di Terezin;
sono tutti bambini nati nel 1930 ’31. Sono della stessa età delle mie
cugine che non ho mai visto, trucidate nei campi di concentramento. Sempre la Thorà (fonte inesauribile di insegnamento per la nostra comunità) ci esorta con due
termini: “Ricorda” e “Non dimenticare”. Non è una ripetizione. Si deve infatti ricordare nel nostro cuore e non dimenticare attraverso la nostra bocca, affinchè coloro che non hanno vissuto tali tragedie possano capire e comprendere, facendone un insegnamento in
modo che si possa costruire un mondo diverso, un mondo democratico, un mondo libero; un mondo
dove tutti possiamo considerarci,
come disse Einstein, “figli di
un’unica razza; la razza umana ”.

Dal Consiglio Comunale
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Coordinate di tiro per “Fare Centro a Casalecchio”

Il futuro?…a Destra

Nel marzo del 2005, anche col parere favorevole espresso dalla nostra Lista Civica, si costituì l’Associazione denominata Casalecchio
Fa Centro, composta dal Comune
e dalle Associazioni di categoria del
Commercio e dell’Artigianato. Si
era avvertita la necessità di coordinare meglio le attività annuali
fino ad allora poste in essere per
rivitalizzare il centro storico, abbandonando il sistema di contributi a pioggia verso quei soggetti
che operando in modo disarticolato ed autonomo, non erano riusciti nell’intento. Il sostegno economico accordato dal Comune è stato di
20.00 euro annuali, aumentati
poi a 25.000. Desideriamo su questi temi dare il nostro contributo.
A tale scopo abbiamo raccolto pareri, impressioni, suggerimenti di
casalecchiesi. Ci hanno colpito coloro che hanno avvertito un senso
di delusione proprio nel periodo
natalizio. Riteniamo quindi utile
riportare
alcuni
suggerimenti
raccolti, al fine di rendere più efficace l’azione da intraprendere.

Il Centro Sinistra, non solo a livello istituzionale, in ogni sua iniziativa, coadiuvato da buona parte
dei media, è riuscito a tutt’oggi a
minimizzare contestare totalmente l’operato del Governo di Centro
Destra. Di conseguenza l’opinione
pubblica è così spesso disinformata circa il grande lavoro prodotto
da questo Governo, il quale ha invece approvato Leggi fondamentali destinate non solo ad avere un
impatto immediato, ma anche a
determinare
risultati
altamente
innovativi e di modernizzazione, i
cui effetti saranno valutati negli
anni. Piaccia o meno, sono stati
cinque anni di buon governo di stabilità, di riforme, di risultati concreti, pur nella peggiore congiuntura economica nazionale ed inter-

a) Programmare tempestivamente le iniziative che si vogliono porre in essere. Dovrebbe così risultare più facile prenotare il “meglio
del mercato”;
b) Il concetto di centro per tanti
cittadini coincide ancora con Piazza del Popolo e non con la Meridiana o il Palamalaguti ed è nella Piazza e nei suoi immediati dintorni
che si aspettano di vedere concentrate le maggiori iniziative;
c) Durante le feste natalizie avrebbero voluto vedere almeno posteggi che avessero esposto merce in
tema col Natale (presepi, statuine,
abeti anche finti, addobbi, ecc…)
che sono stati praticamente assenti, e non la solita oggettistica vista
e rivista e peraltro fuori tema;
d) Coordinare con le altre Associazioni i programmi e l’informazione, anche far sì che la Befana si
festeggi il 6 gennaio ed il Carnevale si faccia, per tempi giusti e
non in Quaresima.
e) Curare iniziative utili o interessanti per cittadini ed espositori (es.
settimana dell’uva, manifestazio-

ne tipo la “Fira di Sdaz”, ecc…) che
si possono protrarre anche nelle ore
serali. Negozi aperti e movimento
di persone potrebbero rivelarsi
anche un piccolo deterrente verso
una microcriminalità e magari
rappresentare l’occasione per riportare in Piazza tanti cittadini
anche di sera. E’ triste e pericolosa
una città deserta!
f) Tentare la vendita diretta dal
produttore al consumatore di prodotti ortofrutticoli stagionali, anche un solo giorno la settimana,
consentendo notevoli risparmi.
Come Lista Civica suggeriamo al
Comune di disincentivare la chiusura delle piccole botteghe del centro storico e semmai favorire
l’apertura di nuove. A tale scopo,
compatibilmente agli interessi della proprietà, indicare delle preferenze sulla destinazione della centralissima area ex Pedretti. Quanto a noi intendiamo reperire al più
presto e in centro una sede, ove sia
più diretta e costante la collaborazione coi cittadini.
Lista Civica per Casalecchio di Reno

Collateralismo e morale superiore
Il fatto politico nuovo degli ultimi
mesi è indirettamente legato alle
ultime inchieste delle procure. Indirettamente perché, giova premetterlo a scanso di equivoci, qui
non si discute di responsabilità penale, ma di responsabilità politica. La novità è che, per la prima
volta, si pone inequivocabilmente
all’attenzione di tutti, l’intreccio
di rapporti tra il partito dei Democratici di Sinistra ed il mondo della cooperazione, che tanto rilievo
ha nel panorama economico italiano, per fatturato, numero di
occupati,
crescita
esponenziale
negli ultimi dieci anni. Nulla di
penalmente rilevante, con ogni
probabilità, ma certamente una
situazione imbarazzante per chi,
da sempre, sbandiera la propria
superiorità morale: una moralità
complicata da sposare con un collateralismo spinto fino al limite
massimo, nella nostra regione, ma
non solo, con connessioni tra Giunte locali e vertici delle cooperati-

ve, riconducibili allo stesso partito, quando addirittura non coincidenti nelle persone, ed ora con il
placet, il “tifo” e l’interessamento
dei vertici per una spregiudicata
operazione finanziaria messa in
atto da Unipol, società quotata in
borsa e controllata dalla Lega delle Cooperative. La difesa adottata
è tutta all’attacco: Berlusconi usa
la magistratura per distruggere
gli avversari politici, controlla
stampa e tv per orientare l’informazione in questo senso e, ultimo
in ordine di tempo, il governo ha
usato i Servizi Segreti per spiare la
Sinistra. Dunque si grida al complotto contro i DS! Ora, che Berlusconi vanti tante simpatie nel mondo giudiziario, al punto di poterlo
utilizzare, è perlomeno difficile da
credere, visti i rapporti venutisi a
creare nell’ultimo decennio; che la
stampa sia berlusconiana è quanto
di più lontano dal vero si possa affermare e, riguardo alla televisione, a parte il TG4 di Fede, non pare

che il Premier sia in cima alla lista
di quelli da compiacere, neppure in
Mediaset; quanto all’uso dei Servizi, l’accusa è talmente grave ed
eclatante da aver già fatto registrare distinguo e marce indietro. La
verità è che i DS hanno perso la testa e menano colpi da tutte le parti
come un pugile suonato, oppure
fanno affermazioni come quella del
Direttore de L’Unità per cui il collateralismo non è un reato e quindi
va bene così. Una bella morale superiore, non c’è che dire! E intanto
registriamo un Prodi non oltre le
dichiarazioni di facciata, un Rutelli affermare lo scampato pericolo di
una “finanza rossa” e un Di Pietro
sdegnato con forse qualche rimpianto per il periodo di “mani pulite”, quando mai si udì a sinistra il
“tintinnar di manette”. Nessuna
lezione di moralità, per favore! Non
è proprio accettabile.
Adriano Lamina
Portavoce Coordinamento
cittadino Forza Italia

Edificazioni previste ma non digerite
Penso che tutti i cittadini sappiano che quando ci si presenta alle
Elezioni bisogna predisporre un
Programma di mandato che è politicamente
vincolante
rispetto
alle azioni che la Coalizione che risulterà vincitrice dovrà attuare.
Da parte dei Partiti si presume che
tutti i cittadini abbiano letto e sottoscritto con il voto quel Programma presentato durante le Elezioni
Amministrative, è per questo che
si ritiene il Programma di mandato politicamente vincolante. E
molte volte è proprio il testo di questo programma che ci impone dei
confronti anche aspri in maggioranza. Il perché è semplice 1) ogni
Partito che è nella coalizione di
Centro sinistra ha comunque un
idea politica che, molto o tanto,
differisce da quella degli altri suoi
colleghi di Maggioranza; 2) le parole scritte, possono dare adito ad

interpretazioni. Il nostro programma (che potete trovare all’indirizzo http://www. casalecchionet.it/
rifondazione/elezioni/index.htm)
prevede che “con le previsioni dell’attuale PRG, ritiene esaurita la
fase di espansione urbana”. Una
frase chiara che è stata oggetto di
un confronto caldo nella stesura
del Programma e che, per quanto
ci riguarda, ci pone sempre dei problemi in quanto, come sapete bene,
qui a Casalecchio ci siamo sempre
opposti alle nuove edificazioni giudicando il nostro territorio ormai
saturo già da diverso tempo. Ogni
volta che si presentano delibere
“edificatorie” quindi, si inizia un
confronto tra i Partiti che compongono “La Sinistra in Comune” (ossia noi ed i Verdi) e gli altri della
Maggioranza. Il risultato lo vedete
poi sui titoli dei giornali che per
dimostrare una crisi che in realtà

“Addio, vecchia e gloriosa sede!”
In occasione del trasferimento della sezione Ds di Casalecchio dagli storici locali in via dei Martiri alla nuova sede dell’ex Giordani, abbiamo
scelto di dare spazio ad una “zirudela” composta da Adriana Pallotti.
Gruppo consiliare Ds
“Addio, vecchia e gloriosa Ecco la zirudèla in italiano:
sede!”
Zirudèla, mò che blàzza,
che piasàir, che cuntintàzza
esàr què in t’un spezièl
pr’un traguèrd ch’lè “dàulz
amèr”!
An s’pol zèrt fèr fènta ed gnènt
Coj cumpàgn e i dirizènt:
“Sé, con al cor pèn d’nostalgì
le avgnò l’àura d’andèr vì”
…e stasera la sra dùra
srèr con l’ùltima ciavadùra!
Què,ogni prèda l’ha una storia
vìva e lòstra in t’la memoria:
“Lè la stòria dal PCI
che tànt arcòrd la s’pòrta drì”
Mo oramai l’èra al mumànt
D’afruntèr un cambiamànt,
piò modèren, piò adeguè
par stè nòva sozietè,
atrezè pr’al nòstar dmàn
propri là, a l’ex Giurdàn.
Oh, lè stè lònga l’aventùra
Par dèr vètta a stè strutùra :
Lùs - gàs - àcqua - tùb e càp…
E pò asrèr tòtt i cuntràt…
E al piasàir an vl’an po’ tùriel
Gnàanc ai sozi dl’Arci Cùriel
(Làur, po’ ch’jèn bèle andè là
a spianèr la nòva cà!)
Sé, l’impàggn lè stè paràcc
…par l’argoj ed Casalecc’
(e adès?)
Par mandèr a cà un furbòn
Avèn da vènzar agl’eleziàn!
Fòrza, alaura, tòtt in pèsta
Pr’arivèr a stè conquèsta
…Con al brègh o la stanala…
Toc e dai la Zirudèla!

e

Zirudella, ma che bellezza, che piacere, che contentezza / essere qui in
un giorno speciale per un traguardo
che è dolce e amaro / non si può
certo essere indifferenti con i compagni ed i Dirigenti: /
“Sì, con il cuore pieno di nostalgia è
arrivata l’ora di andare via” / …è
questa sarà dura chiudere con l’ultima “chiavatura”! / qui, ogni pietra
ha una storia viva e lucida nella memoria: / “E’ la storia del PCI che tanti ricordi porta con sé” /
Ma oramai era il momento di affrontare il cambiamento, / più moderno, più adeguato a questa nuova società, / attrezzato per il nostro domani
proprio là, a l’ex Giordani. / Oh è
stata lunga l’avventura per dare vita
a questa struttura: / luce, gas e acqua, tubi e cappe..E poi chiudere tutti
i contatti…/ E il piacere non vogliamo poi toglierlo
Nemmeno ai soci dell’Arci - Curiel /
(loro, poi, che sono già andati là a
“spianare” la nuova casa!) / Sì, l’impegno è stato parecchio…per l’orgoglio di Casalecchio / (E adesso?) /
Per mandare a casa un “furbone”
dobbiamo vincere le elezioni! / Forza, allora, tutti in pista per arrivare
a questa conquista /…Con le “braghe” o la “stanella” toc e dai la zirudella.
Adriana Pallotti
14 novembre 2005

non esiste si parla di spaccatura
della maggioranza perché “La Sinistra in Comune” ha votato differentemente dal resto della Maggioranza. Il caso si è presentato in
maniera eclatante sulla vicenda
“Sa.Pa.Ba”, ed in tono minore (forse per via delle Feste) sulla vicenda “Santa Rosa”. Anche su queste
edificazioni, 3 lotti che conterranno circa 7 appartamenti ciascuno
nascoste dietro alle Vie Guido Reni
e Michelangelo, c’è stata la nostra
scelta di non approvare la delibera ma di astenerci. E’ una questione di coerenza verso i nostri elettori ed anche per ciò che c’è scritto
nel programma, che non riporta
solo la frase di cui sopra ma dice
anche che “La collina va interdetta ai processi di inurbamento”, cosa
che invece con queste costruzioni
avviene.
Insomma
nonostante
tutto il PRC mantiene la sua coerenza di base cercando al tempo
stesso di rimanere fedele alleato di
questa Maggioranza; questo significa innescare dibattiti ed anche
discussioni accese all’interno del
Centro sinistra, tutto però nell’ottica del confronto e del rispetto delle
idee altrui. E’ ovvio che lo scopo è
che, nelle diversità che trovano
casa nell’Unione, si trovi quel collante minimo che ci consenta di
dare una direzione diversa e più
progressista a questa nostra Italia!
Partendo anche da Casalecchio per
arrivare fino a Roma…
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC

Casalecchio News
nazionale degli ultimi 50 anni segnata dall’attacco del terrorismo
su scala planetaria. Ecco perché,
pure noi, consiglieri di destra di
questo Comune siamo orgogliosi
dell’esperienza della Destra e delle
cose fatte. L’Italia ha riconquistato un prestigio e una credibilità
internazionale che fino ad oggi le
erano sconosciuti. Tutto ciò, grazia ad una politica estera da protagonista guidata da Gianfranco
Fini (for…President). Il nostro Governo si è caratterizzato per le
grandi riforme che ha saputo varare. Ecco in 16 punti, le principali: 1) riforma del mercato del lavoro; 2) riforma fiscale; 3) Legge
Obiettivo per le grandi opere; 4)
riforma delle pensioni; 5) Legge
Bossi - Fini sull’immigrazione; 6)
riforma della scuola; 7) regolamenti sulla sicurezza; 8) Riforma
sulle Forme Armate; 9) nuovo Codice Stradale e patente a punti; 10)
riforma
del
Diritto
societario;
11)voto agli Italiani all’estero; 12)
potenziamento della sanità; 13)
Legge Fini sulla droga; 14) Legge
Gasparri sul pluralismo dell’informazione - digitale terrestre; 15)
riforma dello Stato in senso federale (devolution); 16) Manovre finanziarie 2002/3/4/5, riduzione
dell’Irap, Irpeg e Irpef, provvedimenti tagliaspese per il contenimento della spesa pubblica. Nonostante il buco di bilancio lasciato
dalla sinistra, gli attentati terroristici dell’11 settembre, la depressione dell’economia mondiale, la
guerra contro il regime talebano,
l’impatto dell’euro sulla nostra
economia, la crisi economica del
Sud America, la guerra per la liberazione dell’Iraq, la concorrenza sleale asiatica, la ripresa del terrorismo nazionale e gli scandali finanziari italiani… chi vuol capire… comprenda! Leggi promulgate…650, un record!
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consigliare AN

“Sostenibilita’? Meglio il treno
Noi Verdi vogliamo sostituire la parola “Sostenibilità”, termite abusato, che non sempre risponde alle necessità del nostro futuro, con: “Modello per migliorare la Qualità della Vita” e cominciare a verificare quali progetti (in tutti i campi) siano in grado di migliorare la qualità
della nostra vita. Partiamo dalle macchine che stanno creando sempre
più problemi (inquinamento, traffico, uso di energie non rinnovabili
quali petrolio e metano). Invece di far sì che ci si possa spostare in treno
più agevolmente, per raggiungere il proprio posto di lavoro o la scuola,
si pensa principalmente a fare più strade!=più parcheggi=più
macchine=più traffico=meno petrolio=più inquinamento=peggiore qualità della vita. E’ questa la “Sostenibilità?” Si producono
“mostri su quattro ruote” che inghiottono petrolio a gogo’, che vanno a
200 Km orari nonostante il limite autostradale sia di 130 Km/h, non
pensando al miglioramento della qualità della vita. Ogni volta che una
di loro mi sorpassa, non riesco a non pensare che stanno sprecando anche il mio petrolio (risorsa non rinnovabile, bene di tutti gli abitanti del
Globo) per fare lo stesso mio percorso stanno inquinando il doppio di
quello che inquino io. Alcuni ritengono che “si muove l’economia”, io
ritengo che “si muove l’incoscienza e lo spreco”. Invito gli amministratori a concedere l’accesso alle città alle grosse cilindrate solo se
dotate di impianto a gas. Il nostro amato “treno”, che porterebbe
più persone=meno macchine=meno traffico=meno inquinamento=migliore qualità della vita, viene boicottato dai suoi stessi genitori FF.SS - RFI e dal Governo che con la TAV ed il progetto del Ponte sullo
Stretto di Messina ipoteca per decenni la possibilità di migliorare le esistenti linee ferroviarie italiane utilizzate da chi veramente ama il treno: i
pendolari. Vengono tagliate il numero delle corse perché, come accade
per la Casalecchio-Porretta (storica linea, opera di ingegneria ardita per
l’epoca in cui fu realizzata), che permette il collegamento rapido e non
inquinante con la montagna, c’è un binario solo e se un treno è in ritardo, (o perché mancano i pezzi di ricambio o per problemi di personale o
per tanti altri motivi che ultimamente si sommano), gli altri treni devono aspettare in coda, quindi piuttosto che risolvere i problemi contingenti o prevedere anche un secondo binario, si preferisce tagliare le
corse. Gli incidenti ferroviari in Italia stanno aumentando in modo esponenziale I problemi più eclatanti sono che i segnali luminosi non sempre
si attivano nel modo giusto e che i treni sono così vecchi che non possono
sentire il segnale di stop automatico. I Verdi, durante l’iniziativa nazionale “Meglio il Treno”, hanno viaggiato con tutti i pendolari d’Italia
raccogliendo le testimonianze dei loro disagi e le istanze dei ferrovieri.
Con un investimento contenuto si possono dotare di sistemi di sicurezza
(SCMT-Sistema automatico che gestisce la velocità del treno a seconda
delle condizioni ed avvia la frenata di emergenza), tutti i treni e le linee
ferroviarie, evitando così le tragedie degli ultimi anni. Il treno di Crevalcore ne era dotato ma la linea no, il treno di Roccasecca non ne era
dotato mentre la linea sì, il treno di Casalecchio non ne era dotato… Noi
non demordiamo, continueremo a lavorare per migliorare la qualità
della vita, e a sostenere che “E’ Meglio il Treno”!
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace

Bilancio, economia, sociale
La scadenza di fine anno, corrisponde al momento in cui si pongono le basi per la programmazione economica del nuovo anno e già
si possono fare le prime valutazioni per i risultati di gestione ottenuti. Occupiamo da anni un ruolo
di responsabilità amministrativa
in questo Comune, le risorse sono
sempre state amministrate con
impegno e la crescita di investimenti e quindi di strutture lo testimoniano. Quindi la Margherita
è compiaciuta di aver contribuito
alle scelte che hanno fatto crescere la qualità urbana ed i servizi e
mantenuto in salute il conto economico del Bilancio comunale.
Oggi bisogna fare i conti con una
struttura capace di molti servizi
di buona qualità, con nuovi investimenti che per importanza e
qualità rivestono un impiego di
carattere sovracomunale, come la
casa della conoscenza, con l’esigenza di aumentare i servizi all’infanzia, asili nido, ed alla popolazione

anziana, sempre in crescente numero. In queste difficoltà di gestione per un aumento indispensabile
della spesa per un giusto e qualificato mantenimento dei servizi si
inseriscono i tagli ai trasferimenti
agli Enti locali fatti dalla legge finanziaria del Governo Berlusconi.
Inoltre non ci sono solo tagli da registrare da parte del Governo ma
anche blocchi di spesa ed altre invenzioni che complicano anche la
gestione
dell’ordinaria
amministrazione dei Comuni. In questo
quadro, la Margherita ha condiviso gli obiettivi e l’orientamento di
programma per il 2006 per il bilancio finanziario di previsione,
riassumibile: - nessun aumento
delle tasse, fa eccezione la tassa dei
rifiuti per gli aumentati costi del
servizio che deve registrare un
pareggio contabile, cioè tante entrate tante spese; - nessun taglio
sui servizi alla persona, scuole e
servizi sociali; - conservazione di
buoni livelli di manutenzione del

patrimonio pubblico.
L’aumento di capacità spesa previsto è pari al 4-5%, che è certamente un buon risultato che trova difficoltà per i vincoli determinato da Governo. Sarà necessario
rivedere il sistema organizzativo
e riteniamo che una ristrutturazione complessiva sia utile e necessaria e quindi non sarà rinviabile
il tema di creare nuove forme e
modelli organizzativi nel settore
cultura, nel settore servizi sociali,
visti i difficili rapporti Comuni Asl
e nella gestione del patrimonio.
Noi della Margherita saremo in
primo piano nel cercare di limitare i costi e gli sprechi, ma saremo
anche in primo piano a lottare assieme alle forze del centro sinistra
per rifondare i principi dello stato
sociale, che vengono disattesi nella finanziaria del Governo Berlusconi.
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare
La Margherita
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Le aree tematiche

Anna Oliverio Ferraris
NON SOLO AMORE
I bisogni psicologici dei bambini

Psicologia

Il contesto e gli stimoli in cui sono immersi oggi i bambini sono diversi da quelli in cui erano immersi i
bambini del passato. I nostri figli ricevono più cure materiali, viaggiano, fanno diverse attività, dispongono di molti giocattoli e di tecnologie sofisticate, conseguentemente assistiamo ad una mutazione
di gusti e di richieste. Tutto ciò non deve però dare l’illusione che i bambini siano più competenti o più
maturi di quanto in realtà non siano. E’ bene non confondere “informazione” con “comprensione”,
“intelligenza” con “maturità”. I bisogni di base dei bambini di oggi sono gli stessi di sempre: affetto,
dialogo, impegno, giochi spontanei. Anna Oliverio Ferraris offre una trattazione chiara e scorrevole dei
bisogni psicologici fondamentali dei bambini e approfondisce gli aspetti e le problematiche più rilevanti
e ricorrenti dello sviluppo, del rapporto genitori e figli, della vita con i coetanei e nel mondo sociale.

Studi Sociali

Giunti, 2005

Handicap
Disagio

Pedagogia

Psicologia

Mario Di Pietro - Monica Dacomo
FANNO I BULLI, CE L’HANNO CON ME…
Manuale di autodifesa positiva per gli alunni
Essere presi di mira, subire l’aggressività e l’arroganza di un fratello, una sorella, un compagno di
scuola o un adulto, non è un’esperienza insolita. Quando succede, ci si sente indifesi, spaventati e soli, e
spesso si ha paura di reagire o di chiedere aiuto.
Il manuale si rivolge a ragazze e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni, che, vittime del bullismo vogliono comprenderne le ragioni e le possibili soluzioni. Con linguaggio semplice e scorrevole vengono descritti i tratti
principali che contraddistinguono i cosiddetti “bulli” e si suggeriscono strategie per affrontarli con la
tattica della “non violenza” e difendersi in modo positivo. Il testo si rivolge anche ai “bulli” che, con le
loro prepotenze, rendono la vita impossibile ad altri, aiutandoli ad imparare ad abbandonare i loro
atteggiamenti aggressivi, a comunicare bene con gli altri e a farsi degli amici.

Erickson, 2005

Educazione
alla Salute

Appunti di viaggio

Percorsi sicuri
Per l’autonomia dei bambini e delle bambine
Il progetto Percorsi sicuri vuole promuovere una maggiore sicurezza stradale e l’autonomia di bambini e ragazzi che frequentano le scuole di Casalecchio di Reno.
La scuola Bruno Ciari con il sostegno e la collaborazione del Centro Documentazione Pedagogico si è impegnata a portare avanti
il progetto e ha costruito un percorso che è iniziato lo scorso anno
e che vede la riapertura dei lavori con iniziative di sostegno al
ruolo di genitore. In questo contesto si è inserito l’appuntamento
con Clede Maria Garavini, giovedì 2 febbraio, alle Scuole Ciari,
nel quale, ai genitori, si è parlato di: “L’autonomia dei bambini e delle bambine. Come accompagnare i nostri figli nel loro
percorso di crescita”.

tra lo scintillio di Swarovski e la favola di Thun vieni a scoprire i nuovi colori

Siete mai stati nella città di Pititì
Pitità, sull’isola dei Biribiri o nel
paese di Tuttotondo? Da almeno
tre anni abbiamo scoperto, ma soprattutto sperimentato, che il periodo migliore per viaggiare è proprio quello in cui si va a scuola.
Non per lasciare sole, annoiate e
disoccupate le insegnanti. Non perché i prezzi sono più bassi o si possono evitare file e confusione. Semplicemente perché è molto piacevole viaggiare tutti insieme. E i
“tutti” sono i compagni di scuola
di ogni sezione delle Scuole dell’Infanzia di Casalecchio. I viaggi di
cui stiamo parlando sono proprio
quelli che ci hanno fatto conoscere
negli anni passati la città di Pititì
Pitità e “Il principe del lago” (favola di Claudio Imprudente), l’isola dei Biribiri e il simpatico Pirata
Riccardone, il paese di Tuttotondo
e il mondo degli Gnomi. Ovviamente anche quest’anno nessuno
voleva rinunciare all’avventura,
al viaggio che ogni anno si rinnova. Il biglietto del viaggio è sempre lo stesso: il progetto di attività

Preparazione al Parto
e Massaggio
Anche in questo 2006 il settore
“Zerosei” della Polisportiva G.
Masi organizza i corsi di Preparazione al parto e massaggio
per donne in gravidanza. L’attività a terra si terrà nella palestrina e quella in acqua nella adiacente piscina di via Carracci alla
Croce di Casalecchio, nel plesso
della scuola XXV Aprile. Il programma prevede: nozioni di anatomia, esercizi pre e post parto,
yoga in gravidanza, allungamento, respirazione, automassaggio,
strategie per alleviare i dolori cervicali, gestione del travaglio, massaggio con il partner. Prenotazioni od ulteriori informazioni la segreteria di Via Carracci 36 alla
Croce di Casalecchio, sarà a Vostra
disposizione dal lunedì al venerdì
dalle 16.30 alle 19.30. 051 6192128. zerosei@polmasi.it

motoria per le bambine e i bambini delle Scuole dell’Infanzia, realizzato dalla Polisportiva Masi in
collaborazione con il CDP e finanziato dall’Amministrazione Comunale. Un biglietto che vale una
sana dose di divertimento e coinvolgimento, ma con destinazione
sconosciuta. E’ il susseguirsi degli
eventi a guidare il timone: a volte
funziona uno schema ben progettato, a volte la fantasia dei bambini che sorpassa ogni ipotesi e traccia, spesso le due cose insieme.
Dove stiamo andando quest’anno
è un piccolo segreto facilmente svelabile a chi lo chiederà ad uno dei
bambini frequentanti le Scuole
dell’Infanzia. Una cosa possiamo
però anticiparla, sono pezzi tratti
dalla “Preghiera del clown” dal
film: “Il più comico spettacolo del
mondo” con Totò e facilmente si in-

tuirà il tema che fa da sfondo al
percorso avviato quest’anno. “Noi
ti ringraziamo nostro buon Protettore per averci dato anche oggi la
forza di fare il più bello spettacolo
del mondo. Tu che proteggi uomini, animali e baracconi, tu che
rendi i leoni docili come gli uomini e gli uomini coraggiosi come i
leoni, tu che ogni sera presti agli
acrobati le ali degli angeli, fa’ che
sulla nostra mensa non venga mai
a mancare pane ed applausi …
… C’è tanta gente che si diverte a far piangere l’umanità,
noi dobbiamo soffrire per divertirla; manda, se puoi, qualcuno su questo mondo capace
di far ridere me come io faccio
ridere gli altri.”
Polisportiva Masi
Centro Documentazione
Pedagogico

Il CCRR compie 4 anni!!!
Lunedì 13 Febbraio 2006, alle ore 17.00, presso il Centro Documentazione Pedagogico in Via del Fanciullo 6, si terrà una grande festa per
celebrare i 4 anni di attività del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle
Ragazze.
Sono invitati il Sindaco di Casalecchio di Reno, Simone Gamberini,
l’Assessore alle Politiche Scolastiche, Elena Iacucci, i genitori, gli insegnanti, i collaboratori esterni, i ragazzi e i volontari del “Centro anch’io”, oltre, naturalmente, a tutti i ragazzi e le ragazze del CCRR e ai
facilitatori del CCRR che si sono avvicendati in questi anni.
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RELIGIONI
Breve storia del concilio Vaticano II (1959-1965) / Giuseppe
Alberigo: Il Mulino, 2005
Islam. Passato, presente e futuro / Hans Küng: Rizzoli, 2005
Il nemico interno. Immagini, Il minareto di Gesù. Dodici stoparole e simboli della lotta rie dal Vicino Oriente / Stefano
politica nell’Italia del Nove- Cammelli: Il Mulino, 2005
cento / Angelo Ventrone: Donzel- I nuovi movimenti religiosi /
li, 2005
La
Repubblica
delle Lettere /
Hans Bots, Françoise
Waquet: Il Mulino,
2005

Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni librarie, audio e video
ROMANZI E RACCONTI
Al diavolo piace dolce / Lauren
Weisberger: Piemme, 2005
L’analfabeta. Racconto autobiografico / Agota Kristof: Casagrande, 2005
Cent’anni di solitudine. Ediz.
speciale / Gabriel García Márquez: Feltrinelli, 2005
Cercando George / Paula Fox:
Fazi, 2005
Il collare di fuoco / Valerio Evangelisti: Mondadori, 2005
Come sono nate le stelle. Storie e leggende brasiliane / Clarice Lispector: Donzelli, 2005
Cordiali saluti / Andrea Bajani:
Einaudi, 2005
Corri uomo corri / Chester Himes: Giano, 2006
La corsa all’abisso / Dominique
Fernández: Colonnese, 2005
Colorado Kid / Stephen King:
Sperling & Kupfer, 2005
Cronaca di un disamore / Ivan
Cotroneo: Bompiani, 2005
Devo raccontare. Diario 19411945 / Masha Rolnikaite: Adelphi,
2005
Il Gengis / Alberto Bevilacqua:
Einaudi, 2005
Ghiaccio sottile / Piero Degli
Antoni: Rizzoli, 2005
Un incontro inatteso per il
consigliere Goethe / Marta Morazzoni: Longanesi, 2005
Il gioco di Boris / Serge Joncour:
Fazi, 2006
In guerra / Alice Ferney: Bompiani, 2005
Gli inquilini di Dirt Street /
Derek Raymond: Meridiano Zero,
2005
Un innocente milionario / Stephen Vizinczey: Marsilio, 2005
Le intermittenze della morte
/ José Saramago: Einaudi, 2005
L’invasato e il patto del fantasma. Una fantasia di Natale. /
Charles Dickens: Marsilio, 2005
Lontano padre / Enrico Mottinelli: E/O, 2005
Memorie di una geisha / Arthur
Golden: Longanesi, 2005
Mr. Zuppa Campbell, il pettirosso e la bambina / Fannie
Flagg: Sonzogno, 2005
Il mio nome è rosso / Orhan Pamuk: Einaudi, 2005
I nani / Harold Pinter: Einaudi,
2005
Natale in Silver Streeet / Michel Faber: Einaudi, 2005
Naufragi / Francisco Coloane:
Guanda, 2004
Nemiche del cuore / Marian
Keyes: Sperling & Kupfer, 2005
Nicola Rubino è entrato in
fabbrica / Francesco Dezio:
Feltrinelli, 2004
Non riattaccare / Alessandra
Montrucchio: Marsilio, 2005
Nulla più di un omicidio /
Jim Thompson: Fanucci, 2005
L’odalisca perduta / Adrien
Goetz: L’Ippocampo, 2005
Ombre e nebbie / Danila Comastri Montanari, Giulio Leoni: Aliberti, 2005
Opere / Giovanni Comisso ; a
cura di R. Damiani, N. Naldini: Mondadori, 2002
Party sotto le bombe. Gli
anni inglesi / Elias Canetti:
Adelphi, 2005
Questo è il mio sangue / Matteo Bortolotti: Mondadori,
2005
Racconti / Antonio Tabucchi:
Feltrinelli, 2005
Serpenti e piercing / Hitomi
Kanehara: Fazi, 2005
La stagione delle api / Myla
Goldberg: Fazi, 2003
Suite francese / Irène Némirovsky: Adelphi, 2005
Tempesta solare / Åsa Larsson:
Marsilio, 2005
L’uomo illustrato / Ray Bradbury: Fanucci, 2005
Ultima corsa per Elysian Fields / James L. Burke: Meridiano
Zero, 2005
L’ultimo testamento / Philip Le
Roy: Baldini Castoldi Dalai, 2005
Una vera follia / James Crumley: Einaudi, 2005
Il vestito nero di Odelia / Alon
Altaras: Voland, 2005

sa.: Mondadori Bruno, 1998
L’opera poetica / William B. Yeats: Mondadori, 2005
Teatro e favole: Adelphi, 2005
Un güst da pan da segra / Giovanni Bianconi: Dadò, 2002
LEGGERE IL PRESENTE
Nuovo dizionario enciclopedico illustrato della Bibbia:
Piemme, 2005
A quando l’Africa? Conversazioni con René Holenstein /
Joseph Ki-Zerbo: EMI, 2005
Artigianati scomparsi / Giovanni Bianconi: Dadò, 1978
C’era una volta l’Urss / Dominique Lapierre: Il Saggiatore,
2005
Chador. Nel cuore diviso dell’Iran / Lilli Gruber: Rizzoli, 2005
Contro il niente. ABC dell’impegno / Miguel Benasayag: Feltrinelli, 2005
La fine della povertà. Come i
paesi ricchi potrebbero eliminare definitivamente la miseria dal pianeta / Jeffrey D. Sachs: Mondadori, 2005
Il furto. La mercificazione dell’età giovanile / Stefano Laffi:
L’Ancora del Mediterraneo, 2000
Guerra senza limiti. L’arte
della guerra asimmetrica fra
terrorismo e globalizzazione /
Liang Qiao, Xiangsui Wang: Editrice Goriziana, 2001
Le inchieste di Report. Con
DVD / Milena Gabanelli: BUR Biblioteca Univ. Rizzoli, 2005
Inciucio / Marco Travaglio: BUR
Biblioteca Univ. Rizzoli, 2005
In difesa della democrazia /
Natan Sharanski, Ron Dermer.
Sperling & Kupfer, 2005
L’Islam è compatibile con la
democrazia? / Renzo Guolo Bari:
Laterza, 2004
Libera Chiesa. Libero Stato? Il
Vaticano e l’Italia da Pio IX a
Benedetto XVI / Sergio Romano:
Longanesi, 2005
Ospitalità francese / Tahar Ben
Jelloun; traduzione di S. Papetti:
Theoria, 1992
Una ragazza del secolo scorso /
Rossana Rossanda, Einaudi, 2005
Rapporto sulla situazione sociale del paese 2005 / a cura di
Censis: Franco Angeli, 2004

MATEMATICA
E SCIENZE PURE
Il codice Darwin.
Nuove
contese
nell’evoluzione
dell’uomo e delle
scimmie
antromorfe / Gianfranco
Biondi, Olga Rickards: Codice, 2005
Il matematico impertinente / Piergiorgio Odifreddi Milano: Longanesi,
2005
Perchè la scienza?
L’avventura di un
ricercatore / Francesco Cavalli Sforza,
Luca Cavalli Sforza:
Mondadori, 2005
La prova di Abel.
Saggio sulle fonti e
sul
significato
della irrisolvibilità in matematica
/ Peter Pesic: Bollati
Boringhieri, 2005
Un safari matematico. Quanto la
matematica gioca
nella nostra vita /
Ivars Peterson: Longanesi, 2005
Quasi come una
balena. Aggiornare «L’origine della
specie» / Steve Jones: Codice, 2005

Casalecchio News
ne.: Laterza, 2005
Incensi e profumi. L’uso, le
proprietà e la storia / Susanne
Fischer-Rizzi: Tecniche Nuove,
2001
Il nonnolibro. Manuale per ricordare e giocare con le storie
di famiglia / Niccolò Barbiero,
Giorgio F. Reali: Salani, 2005
O: storia intima dell’orgasmo
/ Jonathan Margolis :
Piemme, 2005
Piccola etnologia del
mangiare e del bere
/ Klaus E. Müller: Il
Mulino, 2005
Storia della camera
da letto. Il riposo e
l’amore nei secoli /
Pascal Dibie: Bompiani,
2005
Skin shows. Il mondo
dei tatuaggi: Logos,
2004
SPORT
Golf! / Lucio jr. Merlino : Sperling & Kupfer,
2005
Manuale classico del
golf / Christopher
Obetz: Rizzoli, 2005
Pensa se non ci avessi provato. L’autobiografia / Valentino Rossi: Mondadori,

DVD
Hong Kong express,
Wong Kar-Wai
Planet of the Apes,
Tim Burton
Die meistersinger
von Nurnberg, R. Wagner
An evening with Placido Domingo : live at
Wimbley, P. Domingo
Cavalleria Rusticana / Mascagni . Pagliacci / Leoncavallo,
F. Zeffirelli
The angelic conversation, D. Barman
Don Carlo, G. Verdi
Lorne L. Dawson: Il Mulino, 2005 Requiem, G. Verdi
La porta stretta della cono- Carmen, G. Bizet
PSICOLOGIA
scenza. Sensi, ragione e fede / Rigoletto, G. Verdi
L’attesa e la speranza / Euge- Raimon Panikkar: Rizzoli, 2005
Barbiere di Siviglia, G. Rossigni
nio Borgna: Feltrinelli, 2005
Le sorgenti di Dio. Il mistero Arena concerto, E. Morricone
La casa di psiche. Dalla psico- dell’acqua tra parola e imma- Harold e Maude, H.Ashby
analisi alla pratica filosofica gine / Gianfranco Ravasi: San Small soldiers, J. Dante
/ Umberto Galimberti: Feltrinel- Paolo Edizioni, 2005
Jimmy Neutron: ragazzo proli, 2005
digio, J. A. Davis
Dietro la bellezza. Come posLE ARTI
Teresa Raquin, M. Carnè
siamo migliorare la nostra Animali nell’arte. Dalla prei- Banditi a Orgosolo, V. De Seta
immagine senza tradire noi storia alla nuova figurazione Furyo, N. Oshima
stessi / Willy Pasini, M. Teresa / a cura di V. Cwalinski: Skira, Attila, flagello di Dio, CastellaFOTOGRAFIA
Baldini: Mondadori, 2005
2005
no & Pipolo
Discorso sulla fotografia / Paul Madri e figli / Alain Braconnier:
Arte del verde attraverso i Quien Sabe, D. Damiani
secoli. - Firenze, Giunti, 2005 Marnie, A. Hitchcock
Le parole dello spettacolo. Landrù, C. Chabrol
Dizionario di cinema, tea- Giordano Bruno, G. Montaldo
tro, radio e televisione / Li- La grande guerra, M. Monicelli
vio Frittella : Lindau, 2005
La donna del bandito, N. Ray
La musica che ho attraver- La morte e la fanciulla, R. Posato. - Milano, Guanda, 2005 lanski
Michelangelo. Una vita in- Come in uno specchio, I. Bergquieta / Antonio Forcellino: m a n
Laterza, 2005
Il Cattivo tenente, A. Ferrara
Il segreto degli ambasciato- Il diavolo è femmina, G. Cukor
ri. La nuova interpretazio- Le incredibili avventure di
ne di uno dei grandi enig- Wallace & Gromit
mi della pittura / John NorCD
th: Rizzoli, 2005
Twentieth Century Fox. Sean Paul, Dutty rock
L’archivio fotografico / a Shaggy, Boombastic
cura di L. Pellizzari: De Agosti- Dubliners, Ultimate collection
ni, 2005
Elizabeth Anka Vajagic, Stand
Moda e costume / James La- with the stillness
ver: Rizzoli, 2006
Timoria, El topo grande hotel
The Strokes, Is this it
CRITICA LETTERARIA
Sonic Youth, Sister
Gli attrezzi del narratore. Kiss, Kiss
Modi di costruire storie, da Fiorella Mannoia, Certe piccolo
Joyce a Dylan Dog / Alessan- voci:live
dro Perissinotto: BUR Rizzoli, AA.VV., La notte della taranta
2005
PGR, Contesole, 29 giugno 2001
Valéry ; a cura di R. Lucariello: Cortina, 2005
Menzogna romantica e verità Mia Martini, Canzoni segrete
Né giusto né sbagliato. Avven- romanzesca / René Girard: Bom- Carmen Consoli, L’eccezione
Filema, 2005
Italia 1948-1968. Venti anni di ture nell’autismo / Paul Collins piani, 2002
Solex, Low kick and hard bop
fotografie / Federico Garolla: Bo- : Adelphi, 2005
Virgole per caso. Tolleranza Amon Tobin, Out from out wheIn un batter di ciglia. Il potere zero per gli errori di punteg- re
lis, 2005
Storie di sguardi. La fotogra- segreto del pensiero intuitivo giatura! / Lynne Truss: Piemme, Fatboy Slim, Halfway between
fia da Nadar a Elliott Erwitt: / Malcolm Gladwell: Mondadori, 2005
the gutter and the stars
Dall’invenzione all’arte della 2005
Enrico V: lezioni di leadership. Lauryn Hill, Miseducation of
fotografia-Il mezzo dei tempi Quando genitori si dividono. Gli insegnamenti del più gran- 99 Posse, La vida que vendrà
moderni-Dall’istante all’im- Le emozioni dei figli / Silvia de leader shakespeariano / Ri- Blind Boys of Alabama, Spirit of
maginario / Michel Frizot: Con- Vegetti Finzi: Mondadori, 2005
the century
chard Olivier: Fazi, 2005
La rivolta del corpo. I danni di Il Graal. I testi che hanno fon- Yann Tiersen, L’absente
trasto DUE, 2005
un’educazione violenta / Alice dato la leggenda / a cura di M. O.S.T., Il favoloso mondo di
STORIA
Miller: Cortina, 2005
Amelie
Liborio: Mondadori, 2005
Anita. Storia di Anita GariO.S.T. , Arizona dream
Shakespeare
politico.
Drammi
FILOSOFIA
baldi / Lisa Ginzburg: E/O, 2005.
storici, drammi romani, tra- Chemical Brothers, Come with
Gengis Khan. Il principe dei Bioetica cattolica e bioetica gedie / Ekkehart Krippendorff: us
nomadi / Vito Bianchi: Laterza, laica / Giovanni Fornero: Monda- Fazi, 2005
Kid Rock, Devil without a cause
dori Bruno, 2005
2005
Cardigans, Gran turismo
POESIA E TEATRO
La grande guerra e la memo- I filosofi: vita intima / Pierre
LE SCIENZE DELL’UOMO
Beastie Boys, To the 5 boroughs
Le notti chiare erano tutte ria moderna / Paul Fussell: Il RiffardCortina, 2005
Antropologia dell’olfatto / Ales- Kahn, Passport
un’alba. Antologia dei poeti Mulino, 2005
Scuola di Atene/ Giovanni Rea- sandro Gusman: Laterza, 2004
Destiny’s Child, Destiny’s child
italiani nella Prima guerra Italiani, brava gente? / Angelo le, Bompiani, 2005
Enciclopedia del pensiero po- Antonello Venditti, Theorius
mondiale / a cura di A. Cortelles- Del Boca: Neri Pozza, 2005
litico. Autori, concetti, dottri- campus
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Dopo l’avvio di inizio anno

Febbraio nella Casa della Conoscenza
Ha preso il via sabato 14 gennaio, il fitto programma di appuntamenti, previsto dall’Assessorato
alla Cultura del Comune di
Casalecchio di Reno, per i primi
due mesi del 2006. Incontri, dibattiti, proiezioni cinematografiche,
mostre e laboratori per i più piccini si alterneranno all’interno degli spazi che il Comune di Casalecchio di Reno ha voluto dedicare agli appuntamenti culturali: la Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture, la Virgola e
la Biblioteca “C. Pavese”), il Punto Spazio Espositivo e il Centro
Giovanile Ex Tirò.
Ha preso il via Sabato 14 gennaio (protagonisti i bambini) la
Rassegna Vietato ai Maggiori:
alle 10.30, nell’Area Ragazzi
della Biblioteca Cesare Pavese
si è svolto “Alla scoperta del
mestiere dell’illustratore” un
incontro-laboratorio a cura di
Agnese Baruzzi. Ogni bambino (di

Anche per il 2006 è prevista una
serie di eventi, curati dall’Assessorato Pace Diritti Partecipazione, dedicati alla commemorazione della tragedia dell’Olocausto, in occasione della Giornata
della Memoria 2006. Mostre,
spettacoli, un Consiglio comunale
straordinario, proiezioni di film,
letture di poesie e incontri con gli
studenti si sono svolti alla Casa
della Conoscenza dal 18 al 27 gennaio.
Da lunedì 30 gennaio, la Biblioteca Cesare Pavese in collaborazione con l’Associazione Scrittori Bolognesi, organizza un corso
di scrittura creativa dedicato alla
narrazione (Scuola di Scrittura
Creativa “Zanna Bianca”). Il
corso si tiene nella Sala Seminari
della Casa della Conoscenza. Alcuni degli scrittori-docenti che intervengono sono: Silvia Torretta,
Giampiero Rigosi e Andrea
Cotti.

CASA DELLA CONOSCENZA
SALA SEMINARI
La Biblioteca Cesare Pavese in collaborazione con l’Associazioni Scrittori di Bologna organizza un corso di scrittura creativa
dedicato alla narrazione.
Da LUNEDI’ 30 GENNAIO 2006 alle ORE 19.00
SCUOLA DI SCRITTURA CREATIVA “ZANNA BIANCA“
Gli argomenti che verranno trattati: passeggiate quotidiane e
cronache: il taccuino dello scrittore; la costruzione del personaggio; l’arte del tramare; spaziando: l’ambientazione; La scelta del punto di vista; tempo e tempi della storia; stili e storia:
quanti generi!; come catturare l’attenzione; come concludere
degnamente;un segreto importante: una buona revisione.
Alcuni degli scrittori - docenti: Silvia Torrealta, Giampiero Rigosi, Andrea Cotti
Per ricevere o avere informazioni sul programma dettagliato
del corso ci si può rivolgere direttamente alla Biblioteca Pavese o telefonare allo 051-590650
o scrivere a biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

età compresa tra i 3 e i 5 anni) è
stato impegnato a costruire dei segnalibri illustrati. Per questo appuntamento era necessario prenotare al numero 051/590650 oppure direttamente in Biblioteca
(max 15 bambini). Per bambini e
bambine da 5 anni in su continuano invece gli appuntamenti dedicati a Roald Dahl, il celebre autore
de La fabbrica di cioccolato: sempre sabato 14 gennaio, in Piazza delle Culture, alle 15.00 è
stato proiettato il film d’animazione “Il mio amico gigante” di Richard Cosgrove (GB 1989, 90’). La
rassegna Vietato ai Maggiori continua per tutti i sabato sia di gennaio che di febbraio.
È prevista, in Piazza delle Culture, una serie di incontri organizzati in collaborazione con la libreria Solea di Casalecchio di
Reno: dopo gli appuntamenti di
gennaio per il Ciclo le regole del
gioco l’8 febbraio alle 21.00,
Economia, Banche e Finanza,
incontro con Flavio Delbono, Vicepresidente Regione Emilia Romagna. Concluderà gli incontri in
collaborazione con la libreria Solea, Letture commentate di sentenze. Porto Marghera: cronache
della chimica, mercoledì 22
febbraio alle 21.00, a cura del
Dott. Felice Casson (Pubblico
Ministero nei processi di I e II grado sul Petrolchimico).

Continuano gli appuntamenti con
il cinema dell’Associazione Basquiat il giovedì alle 21.00 in
Piazza delle Culture: per il Ciclo dal
caso all’omicidio, il 2 febbraio è
stato proiettato La donna della
domenica di Luigi Comencini
(Ita. 1975, 105’); il 9 febbraio è
la volta di Una pura formalità
di Giuseppe Tornatore (Ita. 1994,
108’); il 16 febbraio, Dilinger è
morto di Marco Ferreri (Ita.
1968, 95’, V.M. 14). Concluderà
il ciclo, il 23 febbraio, Il Tagliagole di Claude Chabrol (Fr. 1969,
95’, V.M. 14).
Ma non è tutto, infatti, tutti i martedì del mese di febbraio si svolgerà, in Piazza delle Culture, un ciclo di incontri, a cura dell’Assessorato all’Ambiente e in collaborazione con l’Associazione PAEA
(progetti alternativi per l’energia
e l’ambiente), dal titolo L’altro
scenario: consumare meglio si
può. E ancora, due appuntamenti, martedì 7 febbraio e martedì 14 febbraio, del Ciclo Casalecchio di Reno nei nuovi strumenti per la ricerca storica
locale e un dibattito coordinato
da Silvia Zamboni, mercoledì
15 febbraio, con Gianni Sofri e
altri relatori dal titolo La Cina è
vicina? Da metà febbraio, presso
il Centro Giovanile Ex Tirò,
avranno inizio i workshop gratuiti della Città Creativa, per

Il buon pane
artigianale
fatto come
una volta

via XX Settembre 11
Casalecchio di Reno
(Bo)
tel. 051 572145

giovani dai 15 ai 26 anni.
Per finire spazio alle mostre. Infatti l’inverno e la primavera 2006
vedranno, negli spazi dell’Assessorato alla cultura, alcune iniziative sulle donne, Lo sguardo di
Eva, non dedicate a loro ma da loro
prodotte. Mostre, percorsi bibliografici, incontri fino al famoso
“Premio Pippi”, mostrano le donne come grandi produttrici di cultura, capaci di mettere in campo
contenuti densi di opportunità per
riflettere. Non si parla di donne
“emancipate”, quindi, né del nuovo ruolo della donne nella società,
non si incontrano necessariamente donne “impegnate” ma, semplicemente, donne consapevoli delle
proprie capacità e della loro creatività, che non hanno paura di cimentarsi con materiali, argomenti, linguaggi, tecniche non convenzionali neanche per gli uomini stessi. Come il fumetto, la ceramica, l’illustrazione, la narrazione. Dal 13 al 28 febbraio, presso
lo Spazio La Virgola, Il giardino dell’erba voglio, mostra personale di Fiorenza Pancino. Dal
lunedì al sabato dalle 16.00 alle
19.00. Ingresso libero. Inoltre
sempre dal 13 febbraio presso la
Biblioteca Cesare Pavese, mostra bibliografica Lo sguardo di
Eva: percorsi di donne nell’arte, romanzi, biografie, saggi e
film.
Tutti gli appuntamenti, escluso il
corso di scrittura creativa “Zanna
Bianca”, sono gratuiti.

Economia, banche e finanza
Incontro con Flavio Delbono, vicepres. Regione Emilia Romagna
In collaborazione con la libreria
Solea di Casalecchio di Reno

direttamente in biblioteca)
Piazza delle Culture. 15.00 CINEMA
Capolavori animati, le più belle
storie di William Shakespeare rac-

Mercoledì 1 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
INCONTRO
Letture commentate di sentenze. Il caso Sofri: lettura di brani di sentenze che lo hanno
scandito. Lettura e commento
dell’Avv. Alessandro Gamberini
In collaborazione con la libreria
Solea di Casalecchio di Reno
Giovedì 2 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
Giuseppe Tornatore
CINEMA
Ciclo dal caso all’omicidio
La donna della domenica, di
Giovedì 9 febbraio
Luigi Comencini, It., 1975, 105’
A cura della Biblioteca Cesare Pa- Piazza delle Culture. 21.00 CINEMA
vese, in collaborazione con Ass. Ciclo dal caso all’omicidio
Una pura formalità, di Giuseppe
Basquiat
Tornatore, It., 1994, 108’
Sabato 4 febbraio
A cura della Biblioteca Cesare PaRassegna VIETATO AI MAGGIORI vese, in collaborazione con Ass.
Smascherati! Personaggi in festa da Basquiat
Arlecchino a Shakesperare
Sabato 11 febbraio
Rassegna VIETATO AI MAGGIORI
Biblioteca Area ragazzi. 10.30
Smascherati! Personaggi in festa da
LABORATORIO
Maschere fatte ad arte, di e con Arlecchino a Shakesperare
di Lisa Maestrini
Età: 3-5 anni (prenotaz. obbligat. Biblioteca Area ragazzi. 10.00
max. 15 bambini 051/590650 o LABORATORIO
Maschere fatte ad arte di e con
direttamente in biblioteca)
Biblioteca Area Ragazzi. 15.00 Lisa Maestrini
Età: 3-5 anni (prenotaz. obbligat.
LETTURA
Dietro le quinte: leggiamo e rap- max. 15 bambini 051/590650 o
presentiamo insieme le storie di
William Shakespeare, a cura di
Virginia Stefanini
Età: 6 - 10 anni

contate con disegni e pupazzi
Età: 6-99 anni
Lunedì 13 febbraio
Lo sguardo di Eva: donne, arte
e materiali non convenzionali
Spazio La Virgola. 16.00 MOSTRA
Ore 18.00 Incontro con l’artista Il
giardino dell’erba voglio
Personale di Fiorenza Pancino
Dal 13 al 28 febbraio dal lunedì
al sabato ore 16.00 - 19.00.
Sempre dal 13 febbraio in Biblioteca
Mostra bibliografica Lo sguardo
di Eva: percorsi di donne nell’arte: romanzi, biografie, saggi,
film per documentare la presenza
femminile nella storia dell’arte

LO SGUARDO DI EVA

Martedì 7 febbraio
Sala Seminari. 18.00 INCONTRO
Ciclo Casalecchio di Reno nei nuovi
strumenti per la ricerca storica locale
Gli anni dell’Occupazione tedesca e della Liberazione: presentazione dei materiali dell’Istituto Luce e proiezione del documentario Ming - Carlo è scappato di casa di Germano Maccioni, It., 2005, 37’
Piazza delle Culture. 21.00
INCONTRO
Ciclo L’altro scenario: consumare
meno e meglio si puo’?
Consumi consapevoli.
Quanto pesa il nostro stile di vita?
E’ possibile modificarlo senza fare
rinunce? Quali sono le alternative e i percorsi da intraprendere?
In collaborazione con l’associazione PAEA (progetti alternativi per
l’energia e l’ambiente) e l’Assessorato all’Ambiente
Mercoledì 8 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
INCONTRO
Ciclo le regole del gioco

L’inverno e la primavera 2006 vedranno, negli spazi dell’Assesorato alla cultura, una serie di iniziative sulle donne, non
dedicate a loro ma da loro prodotte.
Mostre, percorsi bibliografici, incontri fino al famoso “Premio
Pippi” mostrano le donne come grandi produttrici di cultura,
capaci di mettere in campo contenuti densi di opportunità per
riflettere e di possibilità per imparare.
Non si parla di donne “emancipate”, quindi, né del nuovo ruolo della donne nella società, non si incontrano necessariamente donne “impegnate” ma, semplicemente, donne consapevoli
della proprie capacità e della loro creatività, che non hanno
paura di cimentarsi con materiali, argomenti, linguaggi, tecniche non convenzionali neanche per gli uomini stessi. Come
il fumetto, la ceramica, l’illustrazione, la narrazione.

Il giardino dell’erba voglio
Erba, fiori, colori, torte, parti “anatomiche”, sculture nelle
ceramiche di un‘artista che è un vero fiume in piena di creatività e fantasia capace di ironizzare, divertire e divertirsi in
un giardino rigoglioso nel quale ci accoglie con allegria, dove
è impossibile non sorridere e non pensare che, è vero, la vita è
difficile, ma in fondo qualcosa di buono lo si trova sempre.
Basta dare uno sguardo ai titoli della sue mostre: Cuori bolliti”, “Il mare di Freud”, “Micificio”, “Colore + io: terra”, “Le
cose della vita sono apparentemente inutili”, “Succede anche
nelle migliori Famiglie” e “La principessa sul Pisello”. Insomma, Fiorenza ti tira fuori l’ottimismo da in fondo all’anima, e,
se proprio non ce l’hai, te lo presta lei per un po’.
Spazio la Virgola - 13-28 febbraio 2006 ore 16.00 - 19.00 ingresso libero

Cultura

Martedì 14 febbraio
Sala Seminari. 18.00
INCONTRO
Casalecchio di Reno nei nuovi strumenti per la ricerca storica locale
Storie di vita nella grande guerra: presentazione degli archivi digitali del Museo del Risorgimento
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CENTRO GIOVANILE EX-TIRO’

Marco Ferreri

LA CITTA’ CREATIVA
Workshop gratuiti
per imparare e sentirti protagonista della tua città
per giovani dai 15 ai 26 anni
Da metà febbraio nel pomeriggio (17-19,30)
SPOT- workshop sul linguaggio pubblicitario
WEB COMMUNITY - workshop sulla comunicazione multimediale
EVENTO- workshop di organizzazione eventi

Martedì 15 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
DIBATTITO
La Cina è vicina? Interventi di
Gianni Sofri e altri relatori. Coordina Silvia Zamboni.

Ogni laboratorio è organizzato in 10 incontri tenuti da giovani professionisti del settore.
La città creativa è un progetto dell’Assessorato alla cultura in
collaborazione con l’associazione Micromacchina e in accordo
con Università, Cineteca, OrfeoTv e Radio Città Fujiko. Per
informazioni www.lacittacreativa.org Iscrizioni 051-598143
051-6133272 (ore pomeridiane) o info@micromacchina.it

Giovedì 16 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
CINEMA
Ciclo dal caso all’omicidio
Dillinger è morto, di Marco Ferreri, It., 1968, 95’, VM 14
A cura della Biblioteca Cesare Pavese in collaborazione con Ass. Basquiat
Sabato 18 febbraio
Rassegna VIETATO AI MAGGIORI
Smascherati! Personaggi in festa da
Arlecchino a Shakesperare
Biblioteca Area ragazzi. 10.30
LABORATORIO
Maschere fatte ad arte di e con
Lisa Maestrini
Età: 3-5 anni (prenotaz. obbligat.
max. 15 bambini 051/590650 o
direttamente in biblioteca)
Biblioteca Area Ragazzi.15.00
LABORATORIO
Il sipario di carta: alla scoperta
dei teatri di carta e delle loro storie nascoste, a cura di Virginia
Stefanini
Età: 6-10 anni
Piazza delle Culture. 16.30
INCONTRO
Presentazione del concorso di fiabe
Oggi racconto io - La Fantastoria del popolo migrante 2006
e della nuova edizione della trasmissione radiofonica Il Polverone Magico. Maga Rossina animerà l’incontro con la drammatizzazione di fiabe e musica per ragazzi
dai 6 ai 14 anni in collaborazione
con l’Associazione Culturale
Youkali e l’ Assessorato alla Cultura della Provincia di Bologna - Invito in Provincia
Martedì 21 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
INCONTRO
Ciclo L’altro scenario: consumare
meno e meglio si puo’?
Energie rinnovabili. Pannelli
fotovoltaici, pannelli solari-termici, eolico ecc. Conosciamo queste
nuove tecnologie, come funzionano? Quanto costano? Quali incentivi? Chi li installa?
In collaborazione con l’associazione PAEA (progetti alternativi per
l’energia e l’ambiente) e l’Assessorato all’Ambiente

ze. Porto Marghera: cronache
della chimica. Lettura e commento del Dott. Felice Casson, pubblico Ministero nei processi di I e II
grado sul Petrolchimico
In collaborazione con la libreria
Solea di Casalecchio di Reno
Giovedì 23 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
CINEMA
Ciclo dal caso all’omicidio
Il tagliagole, di Claude Chabrol,
Fr., 1969, 95’, VM 14
A cura della Biblioteca Cesare. Pavese, in collaborazione con Ass.
Basquiat
Sabato 25 febbraio
Rassegna VIETATO AI MAGGIORI
Smascherati! Personaggi in festa da
Arlecchino a Shakesperare
Biblioteca Area Ragazzi. 10.30
LETTURA Nati per Leggere
Bruchi mai sazi di storie,
lettura animata a cura
di Eleonora Ribis
Età: 2-5 anni
Piazza delle Culture. 15.00
FESTA
Festeggiamo insieme il carnevale con letture, spettacoli, giochi

Mercoledì 22 febbraio
Piazza delle Culture. 21.00
INCONTRO
Martedì 28 febbraio
Letture commentate di senten- Piazza delle Culture. 21.00

…nei nuovi strumenti per
la ricerca storica locale
Il nuovo ciclo di approfondimenti “nei nuovi strumenti per la ricerca
storica locale” propone, per il mese di febbraio due incontri.dedicati
ai due conflitti mondiali.
Si comincerà martedì 7 febbraio con l’incontro dedicato alla seconda
guerra mondiale, “gli anni dell’occupazione tedesca e della liberazione”. In questo primo appuntamento saranno presentati dei materiali dell’Istituto Luce e proiettato il documentario “Ming – Carlo è scappato di casa”. Presenteranno il signor Carlo Venturi protagonista del
documentario e il regista Germano Maccioni.
Il secondo incontro, dedicato al primo conflitto mondiale, si terrà martedì 14 febbraio, e affronterà la tematica della “storia di vita nella
grande guerra”. In questo incontro saranno visionati gli Archivi storici digitali del Museo del Risorgimento, e ricordata la figura del
soldato Artemio Sghinolfi deceduto al fronte durante la grande guerra.

INCONTRO
Ciclo L’altro scenario: consumare
meno e meglio si puo’?
L’esperto risponde.
Come costruire o ristrutturare una
casa in modo ecologico e conveniente. Un architetto spiegherà alcuni
aspetti semplici e fondamentali
per la progettazione in bioedilizia
e risponderà ai quesiti
In collaborazione con l’associazione PAEA (progetti alternativi per
l’energia e l’ambiente) e l’Assessorato all’Ambiente.

Claude Chabrol
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Gli spettacoli al Testoni: teatro per tutti i gusti
Martedì 1 ore 10,00
Teatro Città Murata
IL RACCONTO DELLA
TAVOLA ROTONDA
Testo e regia Stefano Andreoli

Giovedì 9 ore 10,00
Ferruccio Filipazzi/Accademia
Perduta
UN TRENO DI PERCHE’
di Ferruccio Filipazzi e Luciano
Giuriola

Sabato 4 ore 21,00
Domenica 5 ore 16,00
Sabato 11 ore 21,00
Compagnia dilettale bolognese I Domenica 12 ore 16,00
CUMEDIÀNT BULGNÎS in
CTR Artificio
LUVEIN
L’ORATORIO DI AURELIA
Tre atti di Arrigo Lucchini
Ideato e diretto da Victoria
Regia di Romano Danielli
Chaplin
Con Aurélia Thierrée
Martedì 7 ore 10,00
Danzatore Timothy Harling
Mercoledì 8 ore 10,00
Cà Luogo d’arte
Giovedì 16 ore 10,00
LA PRINCIPESSA SUL PISELLO Venerdì 17 ore 10,00
Testo e regia Maurizio Bercini
LA FATTORIA
DEGLI ANIMALI

Sabato 18 ore 21,00
Domenica 19 ore 16,00
Compagnia del teatro comico parmigiano NUOVA CORRENTE in
BECCH AD FERR
Tre atti di Aldo Pesce
Martedì 21 ore 9,30 e ore 11,00
Mercoledì 22 ore 9,30 e ore
11,00
Compagnia Fratelli di Taglia
LA PESCATRiCE
E IL GENIO DELL’ANFORA
di Giovanni Ferma e Daniele Dainelli
Giovedì 23 ore 21,00
Compagnia Pippo Delbono
IL SILENZIO
Ideazione e regia Pippo Delbono

Vietato ai maggiori!
Il programma di febbraio
Sabato 4 febbraio
Ore 10.30. età 3-5 anni
Personaggi in festa da Arlecchino Arte tra stupore e meraviglia
a Shakespeare
Tratti e ritratti
Quale occasione migliore del mese Porta una foto del tuo volto in pridel Carnevale per divertirsi fra mo piano! Laboratorio a cura di
maschere e costumi! La Biblioteca Lisa Maestrini
C. Pavese dedica le attività di Vie- (max. 15 bambini, prenotazione
tato ai maggiori! di febbraio alle obbligatoria in biblioteca o telefomille forme del teatro, antica arte nando allo 051/590650)
del gioco, dei travestimenti, della
festa…
età 6-10 anni
In programma un’incursione nel Ore 15. Dietro le quinte
mondo di uno dei più grandi auto- Leggiamo e rappresentiamo le
ri mai rappresentati, William storie di William ShakespeaShakespeare, che prevede una let- re. Lettura a cura di Virginia Stetura animata, un incontro dedi- fanini
cato all’arte dei teatrini di carta e
la proiezione di alcuni cortome- Sabato 11 gennaio
traggi animati per i bambini da 6 Età 3-5 anni. Ore 10.30
anni in su.
Arte tra stupore e meraviglia
Ai più piccoli è dedicato il consue- Nasi lunghi, buffi e storti
to appuntamento con i laboratori Porta con te un’immagine dell’anidi Lisa Maestrini, che guiderà i male che preferisci! Laboratorio a
bambini da 3 a 5 anni alla scoper- cura di Lisa Maestrini
ta di maschere e dintorni in tre (max. 15 bambini, prenotazione
incontri consecutivi all’insegna obbligatoria in biblioteca o telefodella creatività.
nando allo 051/590650)
L’ultimo sabato del mese non mancherà l’appuntamento per i bam- Età da 6 anni in su
bini da 2 anni in su, nell’ambito Ore 15, Piazza delle Culture
del progetto Nati per leggere: Capolavori animati
aspettando i sabati di marzo, che Romeo e Giulietta
saranno dedicati alla scoperta del La Tempesta, Amleto. Animaziomondo degli animali, Eleonora Ri- ne, GB 1993, 30’ ciascuno. I clasbis animerà la lettura di Bruchi sici della storia del teatro diventamai sazi di storie.
no classici dell’animazione. Un’in-

Smascheràti!

teressante occasione per scoprire
il più grande drammaturgo di tutti i tempi o per una emozionante
rilettura. Una buona recitazione
teatrale, la riduzione fedele di Leon
Garfield, la magia delle grande
scuola di animazione Russa.
Sabato 18 febbraio
Età 3-5 anni. Ore 10,30
Arte tra stupore e meraviglia
Maschere d’artista
Porta una piuma, un filo e un rossetto! Laboratorio a cura di Lisa
Maestrini. (max. 15 bambini, prenotazione obbligatoria in biblioteca o telefonando allo 051/590650)

Con Pippo Delbono, Pepe Robledo,
Bobò, Mario Intruglio.
Domenica 26 ore 16,00
Teatro all’improvviso
L’ISOLA DI ARIEL
Di e con Dario Moretti e Cristina
Cazzola
Musiche originali di Carlo Cialdo
Capelli
Durata; 50 minuti
Età consigliata: dai 3 agli 8 anni
Martedì 28 ore 21,00
Scena Contemporanea
Laboratorio 9
FINE
Includendo il testo Le presidentes- In scena Angela Antonini, Simona Arrighi, Sandra Garuglieri,
se di Werner Schwab
Scene, audio, regia Luca Camilletti Francesca Masi.

I Ghetonia in concerto all’Ex Tirò
Il settore RenoFolks della Polisportiva G. Masi nell’ambito delle numerose attività organizzate per valorizzare la cultura popolare organizza presso il Centro Giovanile Ex Tirò di Casalecchio di
Reno, venerdì 10 febbraio alle ore 21,30, un concerto dei Ghetonia, una delle formazioni più importanti della musica popolare
italiana che ha saputo, nel corso di 15 anni di attività, realizzare
una affascinante fusione tra la tradizione greco-salentina, la “pizzica” e le realtà del mediterraneo. Hanno suonato in Iraq, Romania, Capo Verde, Stati Uniti, Portogallo, Grecia, Spagna, e in tutte
le più importanti città italiane.
Ingresso ad offerta libera.
Centro Giovanile Ex tirò - Via dei Mille (fra il Municipio e la piscina
King)
Info: 051 571352 - info@polmasi.it

Età 6-10 anni
Ore 15. Il sipario di carta. Alla
scoperta dei teatri di carta e
delle loro storie segrete
Incontro - laboratorio a cura di
Virginia Stefanini
Sabato 25 febbraio
Età 2-5 anni
Ore 10.30. Nati per leggere
Bruchi mai sazi di storie. Lettura
animata a cura di Eleonora Ribis
Età per tutti
Ore 15,00 Piazza delle Culture
Festeggiamo insieme il Carnevale con letture, spettacoli,
giochi
Programma in via di definizione.

Centri Diurni

Premi ai Centri Diurni
Pubblichiamo il racconto breve “Il
sogno di Evaristo”, scritto “a più
mani” da un gruppo di frequentanti il Centro Diurno di Villa Magri. Questo racconto è arrivato secondo al V Concorso di Poesia e Racconti brevi indetto dalla Casa Protetta Il Corniolo e dal Comune di
Varicella.

tristi sono incorniciati da due folte
sopracciglia ancora scure. Chi lo
incontra non fa fatica ad immaginare che da giovane deve essere stato un gran bell’uomo e si accorge
pure, dallo sguardo, che deve avere
molto sofferto.
Da qualche tempo chi lo conosce
bene vede che i suoi occhi sono anche stanchi e arrossati; sembra proIl sogno di Evaristo
prio che Evaristo non dorma bene o
Evaristo Parrucchetti è un arzillo si- che dorma troppo poco.
gnore di circa ottant’anni, il suo Anche quella sera, come faceva per
aspetto è piacente, magro senza abitudine, Evaristo si spogliò svoessere esile, la schiena ancora drit- gliatamente, riempì il bicchiere d’acta, l’andatura ferma anche se il ba- qua e si mise a letto.
stone a cui si appoggia da tempo è il Aveva ritardato il più possibile il
suo compagno fedele che tante vol- momento di andare a dormire, avete l’ha sostenuto. Il suo viso è se- va letto, aveva guardato la televignato da qualche ruga e i suoi occhi sione e si era anche fermato a fare

la lista delle cose che avrebbe dovuto comprare il giorno dopo Marco,
il ragazzo che si prestava volentieri
ad aiutarlo. Il fatto era che un sogno lo tormentava. Tutte le notti
appena appoggiava la testa sul cuscino e si addormentava, ecco sempre lo stesso sogno!

na intenzione di rubare e soprattutto affermava che non era un ladro
né lo era mai stato. Diceva di essere
entrato in casa solo per vedere come
era fatta e per guardare Evaristo di
nascosto, perché lui era un parente
che loro non conoscevano…
…Ma quella notte qualche cosa cam-

VIA PORRETTANA 312/314
Casalecchio di Reno (Bo)
tel/fax 051 577728
a.montebugnoli@tiscalinet.it

Offerte speciali su
alcuni prodotti con
sconti dal 10 al 20%
OMEOPATIA - ERBORISTERIA
DIETETICI - DERMOCOSMESI
SANITARIA - VETERINARIA
PRODOTTI PER L’INFANZIA
GALENICA - ELETTROMEDICALI
ANALISI - SERVIZIO CUP

Un gruppo di anziani al Centro Diurno Garibaldi
Non che fosse un sogno particolarmente brutto o che avesse gli incubi, è che ormai anche di giorno non
faceva altro che pensare al suo sogno e soprattutto si perdeva nei ricordi del passato e nelle rassomiglianze.
...Di sera Evaristo sorprendeva un
ladro in casa. Avrebbe voluto denunciarlo ma i suoi parenti erano
contrari perché avevano paura della ritorsione del ladro. Il ladro era
già un ragazzo fatto che si proclamava innocente, non aveva nessu-

biò e nel sogno il ragazzo continua
a raccontare…
...Suo padre non l’aveva riconosciuto perché era ebreo e sua madre era
cattolica e a quei tempi questo era
un amore senza speranza perché
ebrei e cattolici non potevano sposarsi. La mamma era scappata da
Casalecchio di Reno a Crespellano,
paese più sicuro e dove c’erano
amici e parenti che potevano accoglierla. Vedendola con il pancione le
chiesero dove fosse il marito e perché non fosse con lei. Lei rispose che

si era innamorata di un uomo che
era dolce come il miele, educato,
affezionato, che l’amava tanto e che
avrebbe sofferto moltissimo se avesse saputo che lei era lì, in attesa di
suo figlio. Il ragazzo aggiunse pure
che da allora i suoi genitori non si
erano mai più incontrati.
Questo era il sogno che Evaristo faceva tutte le notti e che raccontava
ai suoi amici la mattina al Centro
Diurno, che da qualche anno frequentava. Aveva già raccontato la
storia della sua vita, il suo passato;
con grande dolore aveva parlato del
suo grande e sfortunato amore per
Edvige. I suoi amici sanno da tempo che è ebreo e questo per loro non
è mai stato un problema.
Quella mattina, quando arrivò al
Centro Diurno, era agitato, eccitato. Raccontò che il ragazzo del sogno gli aveva svelato perché non
aveva più trovato il suo amore:
“Edvige era cattolica! Il ragazzo del
sogno assomiglia tanto a me quando avevo la sua età. Sono sicuro che
è mio figlio. Questo sogno è il racconto della mia storia d’amore!”
Evaristo era felice e triste, era sicuro di avere un figlio ma si disperava
di non sapere nemmeno dove vivesse. Passarono i giorni, i mesi ed Evaristo sempre più triste trascorreva
le mattinate in poltrona isolandosi,
poco curioso di ciò che gli accadeva
intorno. Era così assorto che non si
era accorto che da qualche giorno
una signora, arrivata da poco, lo
guardava con attenzione e chiedeva di lui agli altri. La sorprese a fissarlo ed infastidito stava già per reagire in malo modo quando: ”EDVIGE! - gridò commosso - Sei tu! Ti ho
ritrovato! So tutto, anche di nostro
figlio!”
Finalmente dopo tanti anni la prese
tra le braccia e la strinse al petto.
Finalmente conobbe suo figlio e la
famiglia fu riunita.
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Lenza Casalecchiese
Una signora non invecchia mai
Sono passati 59 anni da quell’ormai lontano 1947 quando, in una
Casalecchio ancora distrutta dalla guerra, ma in cui era tanta la
voglia di tornare a vivere e di ricostruire, Augusto Serrazanetti, insieme ad alcuni amici tra
cui Giorgio Menzani decise di
fondare la Lenza Casalecchiese. Una società di pesca sportiva
in una città su un fiume pescoso e
in cui era ancora viva la memoria dei tanti ristoranti “di pesce”
sempre molto frequentati dai bolognesi prima della guerra. Una
associazione che nasceva con il
chiaro intento sportivo ma che
tradiva un ambientalismo “ante
litteram”, educando le giovani generazioni ad esercitare una pas-

sione antica e a contatto con la natura. In poco meno di 20 anni la
società si sviluppò a tal punto da
sfornare campioni di livello internazionale. La vittoria in Coppa
del mondo 1962 fu sicuramente
l’apripista per risultati sempre
più eclatanti nazionali ed internazionali tra cui una vittoria in
Coppa Italia nel 1971 e ancora
una Coppa Mondiale in Bulgaria nel 1976 e, a seguire, altri
straordinari piazzamenti sempre
in Coppa del Mondo nel 1989
(2^), 1990 (3^). Da contorno, un
numero esagerato di successi in
Italia e all’estero e ben 24 atleti
entrati a far parte del Club Azzurro della Nazionale di pesca
sportiva. Negli ultimi anni la pe-

sca sportiva ha perso un po’ del
suo fascino, i giovani preferiscono altre attività ma i numerosi
soci della Lenza Casalecchiese,
oggi presieduta da Luigi Bentivogli, continuano a frequentare
laghi e fiumi. Il simbolo di questa
continuità potrebbe essere Anna
Iabioli Lanzoni, che nel 1961,
giovanissima, vinse in coppia con
Ornella Monari un prestigioso
Titolo Italiano. Dopo una lunga parentesi è tornata all’attività agonistica vincendo il titolo
Provinciale nel 2000 e nel 2005
e conquistando il 3° posto assoluto 2005 nel Campionato Provinciale Lui e Lei, stavolta in coppia
con il marito Francesco, insieme
a lei nella foto a destra.

Giochi sportivi studenteschi - Corsa campestre
Questi sotto i primi tre classificati
per categoria della Corsa campestre che si è svolta nel Centro Sportivo Allende lo scorso 4 dicembre e
che ha visto la partecipazione di
oltre 300 alunni delle scuole medie di Casalecchio Galilei e Marconi e degli Istituti superiori IPSSAR
e Liceo Da Vinci. Sotto l’attenta
direzione dei tecnici della Polispor-

tiva Masi e Csi e il controllo dei giudici di gara FIDAL le gare delle diverse categorie si sono succedute
velocemente. I primi classificati si
sono qualificati per la fase provinciale.
CAT. RAGAZZE - 1000 metri
1. Flavia Mezja - Galilei
2. Martina Pazzaglia - Galilei
3. Carlotta Parmeggiani - Galilei

CAT. RAGAZZI - 1200 metri
1. Fabrizio Ponticello - Marconi
2. Marco Bekri - Galilei
3. Fabio Meandri - Marconi
CAT. CADETTE - 1500 metri
1. Valentina Gherardi - Galilei
2. Irene Bettini - Marconi
3. Ylenia Caletti - Galilei
CAT. CADETTI - 1800 METRI
1. Martino Tamarri - Galilei
2. Riccardo Astorri - Galilei
3. Lorenzo De Martino - Galilei
CAT. ALLIEVE - 1500 metri
1. Rita Magris - Liceo Da vinci
2. Alice Benini - Liceo Da Vinci
3. Silvia Pedrini - Liceo Da Vinci
CAT ALLIEVI - 2000 metri
1. Marco Guizzardi
Liceo Da Vinci
2. Nicola Lombardi
Liceo Da Vinci
3. Andrei Florea - Liceo Da Vinci
CAT JUNIORES FEMM - 2000
metri
1. Imane Salomonui - IPSSAR
2. Luna Berardi - Liceo Da Vinci
CAT JUNIORES MASCH - 3000
metri
1. Andrea Marzolla
Liceo da Vinci
2. Gabriele Morsiani
Liceo Da Vinci
3. Francesco De Fazio
Liceo Da Vinci

Nuoto: 10° Trofeo Memorial “Stefano Cesari”
Il settore nuoto agonistico della
Polisportiva G. Masi, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di
Reno, organizza il Trofeo Memorial “Stefano Cesari”, giunto
alla sua X° edizione. Si tratta di
una manifestazione natatoria rivolta agli atleti più piccoli (dai 7
agli 11 anni), che viene organizzata in ricordo di Stefano, un atle-

ta e allenatore della Polisportiva
Masi scomparso nel 1995 in un
incidente stradale e che, sicuramente, tutti quelli che frequentano la piscina da un po’ di anni ricorderanno con affetto. Alla manifestazione partecipano, sempre
con grande entusiasmo, tutte le
maggiori società sportive di Bologna e Modena, e quest’anno si ter-

rà domenica 19 febbraio alle
ore 14.30, come sempre presso
la piscina Comunale M. L. King
via dello Sport. Il termine della
manifestazione è previsto per le 19
circa, con la straordinaria gara
detta “staffettone” (8 x 25) e la
premiazione delle società partecipanti e dei primi 3 atleti classificati per ogni gara. Inf. 051592759.

Canoa: Trofeo Regionale
La prossima Domenica 26 Marzo, il Canoa Club Bologna organizzerà sul fiume Reno al Lido di Casalecchio di Reno (Via Venezia),
con il patrocinio dell’Assessorato
allo Sport e Turismo della Provincia di Bologna, del Comune di Casalecchio di Reno, del Comune di Bologna dell’UISP Provinciale e del
CONI Regionale e Provinciale:
- la XVII GARA REGIONALE di
Canoa Slalom, valida come
Campionato Regionale Emilia

Romagna della Federazione
Italiana Canoa Kayak;
- il VI Trofeo Handy Kayak per
atleti disabili della Federazione Italiana Sport Disabili.
Questa gara si propone come primo incontro agonistico del 2005 e
richiamerà atleti di livello nazionale desiderosi di confrontarsi,
nonché delle categorie giovanili
dell’Emilia Romagna e delle regioni circostanti. L’organizzazione di
questa manifestazione consentirà,
grazie agli interventi dei nostri
soci, l’ulteriore valorizzazione di
un tratto di fiume:ricordiamo la
pulizia delle sponde e l’eliminazione dei rifiuti, la cura della vegetazione, il ripristino di camminamenti ecc. fino alla recente creazione di un campo di canoa slalom permanente. Questi interventi, iniziati nel 1997, anno del
trasferimento sede del canoa club
a Casalecchio, permettono agli atleti agonisti, ma anche ai canoisti “turisti”, di allenarsi e praticare attività sportiva in una situazione ambientale decorosa ed
hanno favorito la fruizione di questo territorio anche da parte di
cittadini che non praticano il nostro sport. Gli iscritti alla manifestazione, provenienti da tutt’Italia, sono circa 150 e tra essi
spiccano atleti di livello naziona-

Ristrutturati gli impianti
della Ceretolese Calcio
Sono stati completamente riqualificati gli impianti a supporto del
campo di calcio della Società Ceretolese.
Nella palazzina già esistente sono stati aggiunti 2 spogliatoi e si è
completamente ristrutturata la centrale termica con l’installazione di 2 pannelli solari che forniscono acqua calda e un aiuto per
il riscaldamento. Sono state costruite 2 nuove palazzine, la prima
ospita gli uffici, la Sala Genitori, uno spogliatoio per gli arbitri e i
bagni per il pubblico. La seconda è adibita a magazzino per gli
attrezzi tecnici e sportivi.
In progetto anche la
ristrutturazione dei
campi di calcio, a
fine 2006 per il
campo di calcio a 5 e
nel prossimo anno
per il campo da allenamento.
Nella foto, a sinistra,
la vecchia palazzina
ristrutturata
(sul
tetto si vedono i nuovi pannelli solari), a
destra la nuova palazzina che ospita gli
uffici.

Nuoto master per mantenersi in forma
Chi sono i praticanti il nuoto master? Perversi maniaci dell’acqua? Ex
atleti agonisti decisi a non arrendersi mai allo scorrere impietoso del
tempo? Signorine e giovanotti un po’ attempati con evidente sindrome
di Peter Pan? Stiamo scherzando ovviamente, ma un pizzico di follia ci
deve essere in questi atleti, non più giovanissimi, spesso sposati e con
figli, disposti a sacrifici e rinunce per riuscire a trovare il tempo di
allenarsi e a compiere orribili levatacce per raggiungere le piscine di
tutta l’Emilia Romagna e spesso di altre regioni, per poi bruciare tutto
in una gara che il più delle volte non dura più di una manciata di
secondi. Ma questo è il bello dello sport. E in questo caso, dietro all’interesse del nuotare, del mantenersi in forma, della conquista del risultato sportivo, c’è il piacere di stare in compagnia di amici, di divertirsi
con una bella mangiata in trattoria dopo la gara, la volontà di rompere la routine di lavoro e abitudini che spesso intristiscono uomini e
donne. A Casalecchio, che con le sue tre piscine è città del nuoto per
eccellenza da almeno 25 anni, il Nuoto master ha trovato terreno fecondo. Questa qui sotto è la foto della squadra della Polisportiva Masi di
Nuoto Master, che da tempo si allena nella piscina ML King e che gareggia in un circuito Nazionale con risultati di assoluto livello (nel
2005 tre titoli Italiani). Chi fosse interessato può telefonare in piscina
al numero 051575836.

le, nonché tutte le categorie giovanili (allievi cadetti e ragazzi)
dell’Emilia Romagna e delle Regioni circostanti. Il Canoa Club Bologna parteciperà con la sua squadra agonistica al completo.
Il programma della manifestazione prevede l’inizio delle gare alle
ore 9,30, con la 1^ manche per
tutte le categorie. Dalle ore 14 inizieranno le 2^ manche che termineranno alle ore 17,00 con la proclamazione dei vincitori.
Canoa Club Bologna
www.canoaclubbologna.it

S.A.P.A.B.A. S.p.A.
SEDE LEGALE E AMM.NE:
BOLOGNA - P.zza Galileo 6
tel. 0512963911 - Fax 051237147
E-mail: amministrazione@sapaba.it
tecnico@sapaba.it
STABILIMENTI:
CASALECCHIO DI RENO
Via Ronzani 26
Tel. 051571361 - 051575553
PONTECCHIO MARCONI
Via Pila 8
Tel. 051846127

MATERIALI GHIAIOSI

OPERE IDRAULICHE

CALCESTRUZZI PRECONFEZIONATI

PAVIMENTAZIONI SPECIALI

CONGLOMERATI BITUMINOSI

MOVIMENTI DI TERRE
EDILIZIA CIVILE

COSTRUZIONI STRADALI

EDILIZIA INDUSTRIALE

OPERE IN CEMENTO ARMATO

RESTAURI MONUMENTALI
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Sport: è il momento
della formazione
Si chiama “Sport tra divertimento e crescita” ed è il corso di
formazione e aggiornamento gratuito che la Consulta Comunale
Sportiva offre a tutti gli operatori
e cittadini interessati al fine di potenziare le conoscenze e le competenze degli adulti significativi per
la promozione del benessere degli
adolescenti.
Obiettivi:
• Aumento delle conoscenza relative a metodi e strumenti per la
promozione del benessere degli adolescenti;
• Incremento delle capacità di utilizzo di alcune tecniche di lavoro
con i gruppi;

• Aumento della capacità di elaborare strategie di intervento con i
ragazzi su alcuni temi relativi alla
salute: corporeità/alimentazione,
affettività/sessualità, uso sostanze;
• Aumento della capacità di lettura e di relazione ai bisogni degli
adolescenti attraverso il confronto fra le esperienze di adulti provenienti da diversi contesti.
Metodi:
Lezioni e lavoro di gruppo (discussioni, gruppi d’incontro, role
playing, esercitazioni, laboratori
di ascolto).
Contenuti:
Le competenze dell’adulto per promuovere il benessere degli adolescenti; elementi sulla conduzione
dei gruppi; situazioni difficili; costruzione di strategie educative.
Verranno approfonditi, a seconda
delle esigenze dei partecipanti, i
seguenti temi:
corporeità e alimentazione;
affettività e sessualità;
uso sostanze;
prevenzione AIDS e MST.

PORRETTANA IMMOBILIARE snc
Via Marconi 77/7 - 40033 CASALECCHIO di RENO (BO)
Tel. 051 613 24 47 - Fax. 051 611 24 97
Ruolo Agenti Immobiliari n. 1789
CASALECCHIO (AD.ZE MERIDIANA)
in contesto delizioso con vista panoramica in prossimità del meraviglioso
centro meridiana disponiamo di appartamento completamente e finemente
ristrutturato composto da ingresso ampio salone luminoso cucina abitabile 2
camere matrimoniali 2 bagni balcone
garage parco e posti auto condominiali
RIF. A83 TRATTATIVA RISERVATA

CASALECCHIO (MERIDIANA): affittasi grazioso bilocale, non arredato,
composto da soggiorno con angolo
cottura, camera matrimoniale, bagno
terrazza abitabile e cantina. L23 € 750
CASALECCHIO (GALLERIA RONZANI) vendita o locazione di un edificio
commerciale ad uso negozio o uffici di
complessivi 420mq su due livelli caratterizzato da ampie vetrate su fronte
strada ad alta visibilità. piano terra mq
170 con servizi e primo piano 250 mq
con servizi - piano s/1 due garage.
RIF CM 04. INFORMAZIONI IN UFFICIO

CASALECCHIO CENTRO nel comfort di
una cittadina come Casalecchio appartamento nuovo da impresa consegna fine
2006 piano terra con corte esclusiva composto da ingresso soggiorno angolo cottura 2 camere bagno RIF.A84 euro 235.000
CASALECCHIO CENTRALISSIMO: locazione di un negozio
di 100 mq con servizi con due vetrine
fronte strada di elevato passaggio. Climatizzato. Libero subito RIF. L 20. € 2.400
MENSILI
CASALECCHIO CENTRO: in zona tranquilla e confortevole appartamento in ristrutturazione totale di 70 mq pronta consegna
con possibilità di personalizzazione interna, composto da ingresso su
soggiorno
angolo cottura, bagno
due camere
e cantina.
RIF NC03.
EURO 250.000,00

Giochi sportivi
studenteschi
Manifestazioni nelle scuole medie
Orienteering
Sabato 1 aprile, ore 10,00 - Parco
della Chiusa
Atletica leggera
Lunedì 27 marzo, ore 10,00 Campo Baumann - Bologna
Con la partecipazione degli Istituti superiori del territorio e l’organizzazione tecnica della Polisportiva G. Masi e dell’Assessorato dello
Sport

CASALECCHIO (CERETOLO): palazzina di soli quattro unita’ abitative in ottimo
stato di manutenzione disponiamo di appartamento sito al
secondo e ultimo piano esposto su tutti e quattro i lati composto da ingresso salone cucina abitabile 3 camere matrimoniali 2 bagni 3 balconi di
cui uno verandato cantina e
garage. Curato nei dettagli
con area cortiliva di pertinenza. Riscaldamento autonomo
RIF A 97 TRATTATIVA RISERVATA

CASALECCHIO GARIBALDI: affittasi appartamento non arredato, luminoso, panoramico, con ascensore composto da ingresso su soggiorno cucina abitabile due camere matrimoniali doppi servizi due balconi
cantina volendo garage. RIF. L 19 € 800
CASALECCHIO: in piccola palazzina del
2001 nel verdeggiante comfort di Casalecchio disponiamo di appartamento climatizzato sito al II piano ed ultimo con
ascensore: ingresso su sala con angolo cottura, camera matrimoniale, bagno,
balcone piano superiore graziosa mansarda di 40 mq ottimamente rifinita. Riscaldamento autonomo. Ampio garage.
Libero a un anno. RIF A 91. EURO
275.000.

ADULTI IN PALESTRA

Il corso è organizzato dal settore
Formazione e aggiornamento della Polisportiva Giovanni Masi e si
terrà presso la sala polivalente gestita dalla Polisportiva in via Carracci,
Sabato 11 febbraio 2006 dalle
16.00 alle 19.00 e Domenica 12
febbraio 2006 dalle 9.00 alle
12.00.
Sabato 11 marzo 2006 dalle 16.00
alle 19.00 e Domenica 12 marzo
2006 dalle 9.00 alle 12.00. Per un
totale di 12 ore.
Per informazioni ed iscrizioni
rivolgersi:
Polisportiva Giovanni Masi ASD Via Bixio 12 - Casalecchio di Reno Bologna
Dal lunedì al venerdì orari 10-12
e 17-19 - Tel. 051/571352 - Email:
info@polmasi.it

CASALECCHIO (LIDO)
Splendida villetta centrale
nel parco del lido completamente ristrutturata di ampie
dimensioni con tre camere,
quattro bagni, salone, ampia cucina, taverna di 40 mq
con camino, giardino e garage. RIF.V11. INFORMAZIONI IN UFFICIO

Aerobica e step
Corpolibero
TotalBody - A.F.G
Boxeaerobica
Ginnastica dolce
Ginnastica posturale
Shiatsu -Yoga
Rio Abierto
Dimagrire Insieme

CASALECCHIO CERETOLO: In
zona pedecollinare, immersa nel verde delle colline sovrastanti in palazzina pietra vista, appartamento al primo piano ristrutturato recentemente, composto da: ingresso sala cucinotto 2 camere matrimoniali bagno. Impianti a norma. Volendo ampio garage. Rif A86 euro
230.000,00
CASALECCHIO (CENTRO): in zona
silenziosa e comoda ai servizi disponiamo di appartamento completamente ristrutturato situato al piano rialzato composto da: ingresso, soggiorno
con angolo cottura, due
camere,
bagno,
ripostiglio, ampia cantina e posto auto
condominiale. RIF A
93 EURO 265.000,00

CASALECCHIO CENTRALE ultimo
appartamento in fase di realizzazione nel cuore del paese consegna
fine 2007 di 91 mq piano alto composto da ingresso - sala con cucina a
vista 2 camere 2 bagni terrazzo e
cantina (volendo garage) RIF. NS05
€ 318.500,00 CAPITOLATO E PLANIMETRIE IN UFFICIO GESTIONE
PERMUTE

CASALECCHIO (CALZAVECCHIO): in piccola palazzina anni
60 in buone condizioni, disponiamo di appartamento in vendita di
95 mq ubicato al piano primo e
ultimo, internamente da rivedere, composto da sala cucinotto
3 camere bagno ripostiglio 2 balconi e cantina volendo garage.
Rif A88 euro 250.000

IN ACQUA TUTTO L’ANNO
Nuoto ragazzi e adulti - Sub - Apnea - Sincro
Acquagym - Hidrobike - Zerosei… i piccolissimi
Pre e post parto - Scuola di Vela

051 571352
info@polmasi.it
LE ARTI MARZIALI
Karate - Aikido - T’hai chi
Tae Kwon Do
Difesa Personale

GLI SPORT PER TUTTI
Avviamento allo Sport - Pallacanestro
Orientamento allo sport - Pallavolo
Pattinaggio - Tennis tavolo
Ginnastica Artistica e Acrobatica
Podismo - Orienteering

BALLI E DANZE
Danze e musiche Popolari
Danza orientale
Danza e Musicalità
Biodanza - Samba

A Casalecchio di Reno, in via Bixio 12, sono aperte le iscrizioni ai nuovi corsi sportivi
e ricreativi in palestra e piscina per tutta la famiglia. L’occasione più conveniente per
soddisfare la vostra voglia di essere in forma è di associarvi alla Polisportiva G.
Masi. Ogni anno e da 40 anni 6.000 persone decidono di seguire le nostre attività….
prova anche tu e capirai perché…

