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La nuova “Casa della Salute”

Il percorso
Nel corso degli ultimi mesi l’Amministrazione di
Casalecchio ha avviato un percorso partecipato
di coinvolgimento della cittadinanza per l’individuazione della localizzazione della nuova Casa
della Salute, percorso che si concluderà agli inizi
del mese di febbraio con la decisone definitiva
della Giunta e l’avvio della progettazione di questo nuovo contenitore fondamentale per il futuro
della nostra città. L’attuale poliambulatorio di via
Garibaldi è infatti ormai da tempo inadeguato sia
per dimensioni degli spazi sia per servizi offerti
ad una realtà comunale profondamente cambiata negli ultimi 20 anni: gli attuali 1545 mq di
struttura sono infatti insufficienti a rispondere a
esigenze di diagnostica specialistica sempre crescenti. È inoltre sempre più forte la necessità di
arrivare ad una integrazione tra i servizi sanitari
offerti nel poliambulatorio dall’Azienda AUSL, i
servizi sociali offerti dal Comune e i servizi offerti dai medici di base. La Casa della Salute sarà
quindi una struttura polivalente di quasi 3800
mq (più del doppio degli attuali) in grado di erogare materialmente l’insieme delle cure primarie, la continuità assistenziale con l’ospedale e
le attività di prevenzione, una struttura aperta
7 giorni su 7 e per almeno dodici ore al giorno,
al servizio del benessere della nostra comunità.
È quindi indiscutibile l’utilità e la necessità di
questa importante nuova realizzazione e non
sarà irrilevante per il miglior funzionamento della struttura il suo corretto inserimento
nell’attuale contesto urbano. Le tre ipotesi di
collocazione individuate sono quindi state sottoposte ai cittadini, alle associazioni degli utenti,
alla conferenza del volontariato e alle organizzazioni sindacali e di categoria, con l’intento di arrivare alla definizione della scelta maggiormente
funzionale e condivisa.
Il progetto
La collocazione fisica della Casa della Salute è
fondamentale rispetto ai servizi che si svilupperanno e conseguentemente all’accessibilità da parte dei cittadini. Non si tratta solo di
trovare una nuova sede ad un Poliambulatorio
per adeguarlo ai nuovi bisogni della città, ma di
ampliare le possibilità d’assistenza. L’evoluzione
della composizione sociale registra un aumento
costante della popolazione anziana: l’età media
s’innalza, in Italia dal 2004 al 2050 le persone
con età maggiore o uguale a 65 anni, che oggi
rappresentano il 19% della popolazione, supereranno il 34%. Pertanto cresceranno le necessità di cura rispetto ai problemi anche parziali di
non autosufficienza e l’incidenza delle malattie
croniche. La riduzione della popolazione attiva
porrà problemi di sostenibilità economica del
sistema socio-sanitario. Contemporaneamente,
aumenterà la presenza dell’immigrazione (oggi
circa il 6% della popolazione) e, a braccetto con
questo dato, la crescita della natalità. Questi fattori impongono la ricerca di soluzioni innovative,
in grado di sviluppare servizi adeguati alle nuove
esigenze di qui ai prossimi anni. È prioritario in-

dividuare ipotesi organizzative razionali rispetto
ai costi, integrando al meglio la collaborazione
tra l’attività sanitaria, quella sociale e il mondo
del volontariato. Per quanto detto, la sede fisica
non può che essere al centro di un sistema di
collegamenti stradali e di trasporto, soprattutto
per la popolazione più debole, quindi appare opportuna la sua collocazione nel cuore della città. È stato elaborato un progetto sui contenuti
della nuova Casa della Salute che dovrà essere
analizzato ulteriormente, ma rappresenta già
un riferimento importante. Le tre caratteristiche
fondamentali possono essere così indicate:
1. Ampliamento dei servizi che oggi sono
nell’attuale Poliambulatorio, inglobando parte di quelli esterni:
- la Medicina Generale ed i Pediatri di libera
scelta (c’è l’ipotesi di avere qui il loro coordinamento e un nuovo punto di medicina generale associata per ampliare le ore possibili
di assistenza);
- il Servizio Infermieristico;
- la specialistica territoriale;
- l’Area radiologia/ecografia;
- le funzioni di coordinamento delle strutture
delle cure intermedie (Case Protette, centri
diurni, R.S.A.);
- i servizi consultoriali;
- la guardia medica;
- la riabilitazione;
- l’Area psichiatrica/Sert;
- il CUP;
- la distribuzione farmaci.
2. Presenza di servizi di chirurgia di un giorno
(day surgery) che evitino il ricorso alla degenza
ospedaliera e mantengano il paziente al proprio domicilio, con la riduzione di intasamento
dei pronti soccorsi e degli ospedali. Gli studi
statistici prevedono un aumento delle procedure oculistiche, cardiovascolari, urologiche,
di chirurgia generale, d’ortopedia e neurochirurgia in particolare nei soggetti con oltre 65
anni. L’azione è quindi razionalizzare per utilizzare meglio le varie strutture.
3. Forte presenza dell’integrazione socio sanitaria
che significa mettere assieme servizi sanitari,
sociali e l’apporto del volontariato per:
- sostenere la famiglia (consultori, pediatri,
sostegno bambini disabili, prevenzione e recupero devianze minorili);
- assistere gli adulti in difficoltà economica,
socio-psicologica, individuando percorsi
d’autonomia, nelle varie fasce d’età;
- fornire agli stranieri in difficoltà privi di reti
familiari di supporto, indicazioni sulle possibilità e servizi esistenti;
- sostenere le politiche per l’integrazione dei
disabili, sostenendo le famiglie, individuando
progetti dell’autonomia possibile, tenuto conto che siamo alla presenza di nuovi problemi
connessi all’invecchiamento di questa popolazione e in generale delle patologie invalidanti;
- intervenire a favore delle situazioni di disagio minorile, riducendo l’utilizzo e la perma-

ipotesi 1 “Centro”
ipotesi 2 “Rotonda Biagi”
ipotesi 3 “Meridiana”

nenza in strutture residenziali, raccordando
maggiormente servizi sanitari e sociali;
- incrementare le capacità di sostegno rispetto
alle patologie croniche e ai servizi domiciliari
per gli anziani;
- sviluppare interventi di prevenzione alla salute.
Ragionare sulla Casa della Salute significa
pensare a un modello sanitario e sociale fortemente integrato e in grado di affrontare le esigenze in forte evoluzione della nostra società.
Un impegno quindi strategico e importante per
realizzare maggiori servizi per i nostri cittadini
per i prossimi anni.
Simone Gamberini
Sindaco
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità
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28 alloggi in affitto
a canone convenzionato
Scadenza per la presentazione delle domande: 21 marzo 2008
È stato pubblicato a fine gennaio l’Avviso Pubblico
di Comune di Casalecchio di Reno e Ditta B&B S.r.l.
per il ricevimento delle domande al fine di individuare gli assegnatari di n. 28 alloggi di proprietà
privata in locazione convenzionata in zona Volpe a San Biagio. Il Comune di Casalecchio di Reno
e la ditta B&B S.r.l. individueranno gli assegnatari
degli alloggi, secondo proprie e rispettive graduatorie di assegnazione. I criteri e le condizioni di
punteggio per la formazione e l’aggiornamento
della graduatoria comunale sono disciplinati dal
vigente regolamento comunale per il mantenimento dell’elenco dei nuclei familiari in precarietà/
emergenza abitativa (Delibera C.C. n. 107/2005). La
graduatoria sarà formata sulla base del maggiore
punteggio attribuito alla domanda, tenuto conto
dello standard abitativo degli alloggi disponibili in
relazione alla composizione numerica del nucleo familiare e della capacità economica per la solvibilità
del canone di locazione. È prerequisito d’accesso
alla presentazione della domanda la composizione numerica del nucleo familiare che può essere
composto da un massimo di 4 persone. I requisiti
generali d’accesso devono permanere al momento
della stipula del contratto di locazione dell’alloggio. La stipula dei contratti di locazione avverrà
indicativamente nel mese di ottobre 2008. L’Avviso Pubblico integrale è pubblicato sul sito ufficiale
del Comune di Casalecchio di Reno, www.comune.

casalecchio.bo.it. ed è affisso sia all’Albo Pretorio
che presso l’Ufficio Politiche Abitative. Le domande
per la graduatoria comunale vanno compilate sui
moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale
e devono essere presentate presso l’Ufficio Protocollo (Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille
9 - 40033 Casalecchio di Reno BO) entro le ore
12.30 del giorno 21 marzo 2008. In alternativa,
possono essere inviate a mezzo raccomandata A/R,
con allegata una fotocopia non autenticata di un
documento di identità valido di colui che sottoscrive la dichiarazione sostitutiva (farà fede la data del
timbro postale) corredate da Dichiarazione Sostitutiva Unica ISE/ISEE valida.
L’Ufficio casa riceve per la compilazione assistita
delle domande il martedì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e il giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 16.00
alle 18.00, senza appuntamento.
Telefono: 051 598 182/183. Occorre presentarsi con
l’attestazione ISE/ISEE valida che può essere compilata presso un centro di assistenza fiscale.
I valori ISE e ISEE del nucleo richiedente devono
essere compresi per l’ISE fra euro 13.000 e euro
60.000, quelli ISEE fra euro 6.000 eeuro 40.000.
Per la graduatoria della ditta B&B S.r.l. occorre
telefonare direttamente alla sede legale in via E.
Mattei 84/24 40138 Bologna – Tel. 051 535 351.
Franca Verboschi
Responsabile Servizio sociale e Politiche abitative

Abbonamenti ATC per anziani e disabili

Prorogata al 29 febbraio la scadenza degli abbonamenti 2007
La validità degli abbonamenti ATC che avevano
scadenza il 31 dicembre 2007 è prorogata al 29
febbraio 2008.
Per i rinnovi e i nuovi abbonamenti:
Per le persone anziane il Comune di Casalecchio
di Reno presta assistenza nella compilazione del
modulo di autocertificazione. Occorre presentare i
documenti attestanti i propri redditi e quelli del co-

niuge (CUD, mod. 730, Unico anno 2007) percepiti
nell’anno 2006. Il calendario di ricevimento in base
alla lettera iniziale del cognome è in corso di preparazione. Per le informazioni sulle date e sugli orari
rivolgersi al Front office dei Servizi sociali, presso il
Municipio, via dei Mille 9, tel. 051 598 274 / 275.
Abbonamenti per disabili: rivolgersi alle associazioni di riferimento.

Villa Dall’Olio si rinnova
Fra alcuni mesi, nella primavera del 2008, i soci
vecchi e nuovi del Centro socio culturale di Villa
Dall’Olio si pronunceranno per rinnovare gli organi dell’Associazione: il comitato di gestione, il
presidente, il vice presidente e il segretario.
Il comitato di gestione in carica desidera sensibilizzare tutti gli abitanti della zona centro di
Casalecchio di Reno che desiderano trascorrere,
in compagnia di amici, momenti di svago e di attività culturali.
Se sei giovane o meno giovane, pensionato o ancora in attività, con la voglia di sentirti utile nel

tempo libero e di dare a te e agli altri svago ed
impegno, puoi rivolgerti a:
Villa Dall’Olio, in via Guinizelli, 5, telefono 051 576
632. La cura del centro è affidata alla libera gestione dei volontari ed è aperta a tutta la società
civile ed a tutti i contributi, anche piccoli, di natura materiale, intellettuale, ed amministrativa.
Non chiuderti in casa e lascia sola la TV!!!
Remo Bizzarri
Presidente Centro socio culturale
Villa Dall’Olio

Pranzo di Natale in compagnia

Come tutti gli anni gli Amici dell’Ex Acquedotto, aiutati per il trasporto dai volontari della Pubblica Assistenza, organizzano il 25 dicembre un pranzo di Natale per tutti gli anziani che vivono soli. Anche quest’anno il pranzo si è svolto nei locali dell’Ex Acquedotto, con il valido aiuto anche dei volontari della struttura.
Ben 30 sono stati gli anziani che hanno partecipato alla giornata e 20 erano invece i volontari e gli operatori
al seguito. L’iniziativa è stata sostenuta economicamente da Credito Cooperativo Bolognese.

La ricerca sul bilancio di “genere”
Borsa di studio europea sul “Gender Budgeting”
Il Gender Budgeting è uno strumento per programmare e valutare come l’impiego delle risorse pubbliche influisce sulla vita di uomini e donne. Il gender
budgeting è quindi una metodologia di analisi delle
scelte di bilancio e dell’impatto che queste hanno
nei confronti di uomini e donne, che applica la prospettiva della parità di genere in tutte le politiche,
a tutti i livelli e stadi, da parte di tutti i soggetti
normalmente coinvolti nei processi decisionali della
politica, perseguendo obiettivi di equità, trasparenza, efficacia ed efficienza. In questi anni, in Italia,
vi sono state diverse occasioni di sperimentazione
nell’applicazione dell’analisi di genere ai bilanci
pubblici, che si sono avvalse dell’input derivante
dalla risoluzione europea superando l’assenza di
normativa nazionale, ed hanno potuto così introdurre concrete esperienze di riclassificazione delle
scelte pubbliche a favore di uomini e donne. Nel
2003 le Province di Genova, Modena e Siena hanno siglato un protocollo di intesa per lo scambio di
buone prassi e la diffusione presso altri enti delle metodologie di analisi. L’interesse suscitato da
queste iniziative ha portato ad un ampliamento
del protocollo di intesa, e alla nascita di altri protocolli ad esso collegati, per una popolazione rappresentata di circa 10,5 milioni di abitanti. Anche
il Comune di Casalecchio di Reno in un prossimo
futuro vuole sperimentare il gender budgeting in
quanto opportunità utile a valutare l’impatto del
bilancio verso il genere femminile. La Provincia di
Genova, insieme alla rete dei Comuni e delle Province che aderiscono al Protocollo di intesa per la
promozione del Bilancio di genere, con il patrocinio
del Parlamento europeo , del Commissario europeo
all’Occupazione, Affari sociali e Pari Opportunità
Vladimir Spidla e della Regione Liguria , indice una

borsa di studio a livello europeo per una ricerca sul
“Gender Budgeting” di importo pari a euro 3.000,00
(al lordo di ogni ritenuta dovuta per legge italiana).
Tale importo sarà conferito al/la vincitore/trice nel
seguente modo:
- 1.500 euro alla firma del contratto di avvio della
ricerca
- 1.500 euro al momento della consegna della ricerca conclusa.
Possono presentare il progetto per l’assegnazione della borsa tutti i cittadini dell’Unione europea
iscritti nell’anno accademico 2007-2008, ai corsi
di laurea specialistica, e gli iscritti al dottorato di
ricerca o corrispondente percorso di studi a livello
europeo. È ammessa anche la presentazione di tesi
di laurea e di dottorato; non sono ammessi lavori
realizzati in forma collettiva. La scadenza per la presentazione della domanda è il 15 febbraio 2008.
Il testo integrale del bando è visionabile sul sito:
www.provincia.genova.it.

Uomini e donne come noi…
protagonisti della città
Con questo numero iniziamo una nuova rubrica: un ciclo di incontri/interviste con persone che, in tempi passati o presenti, si sono impegnate, in diversi modi, nella nostra città, diventando protagonisti
civili del vivere cittadino. Abbiamo pensato di cominciare da coloro che hanno dato il loro impegno nei
Centri sociali, vero punto di riferimento per le persone anziane, ma non solo. I primi Centri a Casalecchio hanno aperto ben 25 anni fa, possiamo quindi già parlare di una lunga e ricca “storia”. Una storia
fatta di abnegazione, lavoro, soddisfazioni, ma anche fatica e difficoltà per chi ha scelto di dare lì il suo
impegno. Una riﬂessione quindi per tutta la cittadinanza che convive a fianco di queste esperienze,
con tutte le loro proposte di socialità e solidarietà per tutti.

Remo Bizzarri,

Presidente Centro Socio Culturale
Villa Dall’Olio dal 1998
Quando è cominciato il suo impegno nel “sociale” a Casalecchio?
I miei 86 anni li ho vissuti tutti a Casalecchio, giusto per “errore” sono nato a Bologna alla Maternità. E di Casalecchio, della sua gente, del suo territorio e dei suoi monumenti posso dire di essere
innamorato! Così buona parte della mia vita è stata dedicata all’attività “pubblica”, infatti ho partecipato al Consiglio comunale in varie legislature e
sono stato Assessore in tre riprese, occupandomi
di vari settori. Il mio intento è sempre stato di essere presente dove le persone esprimono bisogno
e necessità. Sono in pensione da 26 anni e, oltre
all’impegno nel Centro di Villa dall’Olio, mi sono
dedicato al lavoro come volontario per l’iniziativa
Ausilio con la Coop, per portare a casa delle persone che non ce la fanno, la spesa.
Cosa pensa dell’attività dei Centri sociali?
Trovo che sia un’attività veramente importante per tutta la cittadinanza, anche se, non bisogna negarlo, difficoltà ce ne sono. Alla mia età,
è stato l’amore per questo paese meraviglioso
che mi ha fatto accettare la carica di Presidente
del Centro, dato che non c’erano tanti volontari… Ora facciamo del nostro meglio, anche se per
noi è molto penalizzante la mancanza di spazi
più diversificati all’interno del Centro, per le nostre iniziative. Ma le cose che organizziamo sono
molte, pizza e crescentine una volta la settimana
(e bisogna ringraziare l’abnegazione e la costanza
delle nostre “sdaure”), la presenza di diversi corsi
e appuntamenti settimanali (il corso di pittura,
le prove dell’Accademia corale Reno, le serate di
poesia, ecc). Importante l’appuntamento annuale
per contribuire alla ricerca contro il cancro, infatti
ogni anno organizziamo il rinfresco per contribuire al suo finanziamento, insieme alla Lega Tumori.
Grande è infine l’attività per favorire il turismo
artistico e culturale degli anziani, fitto infatti il
calendario di gite e soggiorni.

Remo Bizzarri (al centro) nella veste di
volontario per il prgogetto Ausilio
Cosa pensa del rapporto coi giovani, anzi lei
ha qualcosa da dire ai suoi “nipoti”?
Purtroppo, sempre per i problemi di spazio, qui
non abbiamo dei luoghi dove i giovani possano
incontrarsi e socializzare fra di loro, anche perché
mi piacerebbe molto che ci fosse più frequentazione e incontro con le nuove generazioni. Una
considerazione sui “giovani” riguarda la velocità
dei cambiamenti del nostro tempo, così grande
che secondo me i giovani non sanno più come
districarsi… Ecco, un consiglio che vorrei dargli
è quello di imparare un “mestiere”, avere una
professionalità. Ricordo ancora mio padre che,
con orgoglio mi disse, bene ora hai un mestiere
e questo sarà per tutta la tua vita…
Infine, come vede in questo periodo la sua
“amata” Casalecchio?
In questi ultimi anni, se possibile, Casalecchio è
diventata sempre più bella… Certo problemi ce
ne sono, primo fra tutti la viabilità che ha tanto bisogno di migliorare. Poi le esigenze legate
all’ampliamento del Poliambulatorio, così importante per noi anziani. Ma insomma, guai a chi mi
tocca Casalecchio! È il mio paese, conosco tutti,
e l’ho visto crescere. È un gran bel paese e sarà
ancora più bello quando avremo il sottopasso
per la nuova Porrettana…
c. z.
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Le Giornate della Memoria

La scuola contro tutti i razzismi
Nell’ambito del programma delle Giornate della Memoria il Liceo L. Da Vinci, con il patrocinio della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Casalecchio,
la collaborazione dell’Università degli studi di Bologna, Associazione Figli della Shoah, ANED e ANPI,
organizza un incontro-convegno su due giornate dal
titolo “La scuola contro tutti i razzismi”. L’incontro si
propone ai giovani come occasione per aprire una
riflessione articolata sulle tematiche del pregiudizio,
dell’intolleranza e del razzismo di cui l’antisemitismo
nazista è stato manifestazione estrema nel secolo
scorso. L’intento è di incoraggiare negli studenti un
positivo e vigile atteggiamento critico, e insieme il
desiderio di attrezzarsi culturalmente per rapportarsi in modo consapevole e costruttivo con i tanti nodi

problematici posti dall’attuale realtà di una scuola e
di una società sempre più multietniche, per favori- Progetto Monte Sole
re una lucida presa di coscienza nei confronti delle Il prossimo lunedì 4 febbraio alle ore 18.00 prespericolose tentazioni razziste emergenti nell’attuale so la Casa per la Pace in via dei Canonici Renani
alla Croce di Casalecchio verrà presentato il Prorealtà nazionale e internazionale.
getto Monte Sole. L’Associazione Percorsi di Pace,
con la collaborazione della Scuola di Pace di MonProgramma
te Sole, Aiche, Anpi, Cdmpi e con il Patrocinio e la
Lunedì 4 febbraio, ore 8.30
sovvenzione dell’Amministrazione Comunale di
Palazzetto dello Sport A. Cabral, via Allende.
Casalecchio di Reno organizza il Progetto, ovvero
Apre i lavori:
Monica Donini, Presidente dell’Assemblea Legisla- due corsi di formazione gratuiti rivolti ad adulti
volontari e ad insegnanti che aiuti ad approfondire
tiva Regione Emilia-Romagna.
i fatti di Monte Sole. Un corso è per i volontari/e, dal
A seguire interventi di:
titolo: Impariamo a dire Monte Sole: memorie,
A. Burgio: Il razzismo come ideologia
cittadinanze e pace. Un secondo corso, riservato
A. De Bernardi: Il genocidio, cifra del novecento
ad insegnanti di scuola di ogni ordine e grado sarà
S. Sissa: I meccanismi della violenza collettiva
E. Bergamasco: Testimonianza dell’esperienza di invece intitolato: Monte Sole: “strade” per una
educazione alle cittadinanze. I corsi, che ricordiaAuschwitz
mo saranno gratuiti per i partecipanti, avranno anLunedì 11 febbraio, ore 14.30
che dei momenti comuni e si svolgeranno nei giorni
Casa della Conoscenza, via Porrettana
lunedì 3 marzo, e lunedì 28 aprile dalle 20.30 alle
Apre i lavori:
Gianfranco Maris, Presidente Fondazione Memoria 22.30 nella Casa per la Pace di Casalecchio e sabato
12, domenica 13 aprile e domenica 1 maggio, alla
della deportazione.
Scuola di Pace di Monte Sole. Per maggiori inforA seguire interventi di:
mazioni sul programma dei corsi e sulle modalità
F. Bonilauri: Musei e monumenti
di adesione:
M. Raspanti: Disimparare il razzismo.
Rassegna iconografica sulle immagini della discri- Casa per la Pace - tel. 051 619 8744.

L’antisemitismo fascista
Celebrare il “Giorno della Memoria” del 27 gennaio.
Quel giorno, come tutti dovrebbero sapere, è stato
fissato per ricordare la Shoah, cioè lo sterminio nazifascista del popolo ebraico e di tutti quanti soffrirono e morirono nei campi di concentramento
e di sterminio, nelle prigioni naziste e fasciste di
tutta Europa. Molti furono perseguitati, tormentati, vilipesi, persero il lavoro, la scuola, i diritti civili
e poi furono fucilati, torturati o impiccati, solo per
il fatto di essere ebrei. Con quel giorno, credo non
sia sbagliato, ricordare l’infamia delle leggi razziali
fasciste, la persecuzione terribile degli ebrei italiani,
la loro deportazione prima nel campo di Fossoli e
poi in quelli di sterminio in Germania o in Polonia.
Un gran numero finirono anche alla Risiera di San

minazione tra ‘800 e ‘900.
E. Grandi: Razzismo e integrazione: il caso italiano
tra emigrazione ed immigrazione.

Saba per essere massacrati. Altri furono prelevati nel
ghetto di Roma (più di mille, tra i quali 207 bambini) per finire ad Auschwitz o a Mathausen. Tornarono solo in sedici. Una cinquantina morirono poi
nell’infame carnaio delle Fosse Ardeatine, sempre
per l’unica colpa di essere ebrei. Le autorità fasciste
furono (e i fatti lo dimostrano) strettamente legate
agli occupanti nazisti e fornirono nomi ed elenchi
dei “figli di Israele” da portare via per sempre. Altre volte parteciparono direttamente ai rastrellamenti e alle deportazioni. Certo, ci furono questori
coraggiosi, poliziotti, carabinieri e autorità militari
che aiutarono gli ebrei a rischio della vita. E altri
furono salvati da tanti singoli italiani indignati per
la persecuzione. Poi dalla Chiesa, dai parroci, dalle

suore e dagli uomini della resistenza antifascista. Le
colpe del regime di Mussolini furono gravissime, ma
la tendenza generale, anche oggi è quella di addossare tutta la responsabilità alla “follia” nazista. E le
tesi revisioniste continuano, purtroppo, a sfornare
scusanti di ogni genere e spiegano che il razzismo
fascista “fu all’acqua di rose”. Che “da noi non ci
furono mai campi di concentramento” e che tutto
“rimase nell’ambito di una serie di provvedimenti
amministrativi e niente altro”. Sappiamo tutti che
non è vero: le leggi razziali del fascismo furono una
vergogna e una infamia imperdonabile. Quelle leggi,
infatti, portarono alla morte migliaia di ebrei e non
solo ebrei, e provocarono sofferenze indicibili, paura,
terrore, angoscia e miseria. Le leggi razziali furono
emanate nel 1938; esattamente il 14 luglio con la
pubblicazione del famoso “Manifesto del razzismo
italiano” poi trasformato in decreto, il 15 novembre

Giacere sul fondo…
“... Si immagini ora un uomo a
cui, insieme con le persone amate, vengano tolti la sua casa, le
sue abitudini, i suoi abiti, tutto
inﬁne, letteralmente tutto quanto possiede: sarà un uomo vuoto,
ridotto a sofferenza e bisogno,
dimentico di dignità e discernimento, poiché accade facilmente,
a chi ha perso tutto, di perdere
se stesso; tale quindi, che si potrà a cuor leggero decidere della
sua vita o morte al di fuori di ogni
senso di afﬁnità umana; nel caso
più fortunato, in base ad un puro
giudizio di utilità. Si comprenderà
allora il duplice signiﬁcato del termine “Campo di annientamento”,
e sarà chiaro che cosa intendiamo
esprimere con questa frase: giacere sul fondo”.
Primo Levi
Da “Se questo è un uomo”

dello stesso anno, con tanto di firma di Vittorio Emanuele III di Savoia, Re d’Italia e imperatore di Etiopia,
“per grazia di Dio e per volontà della nazione”. Il 5
agosto del 1938 compare nelle edicole e nelle librerie il primo numero del giornale “La difesa della razza” diretto da Telesio Interlendi. Occorre dire che fra
i firmatari del manifesto per la difesa della razza vi è
la firma di Giorgio Almirante, Diacono Acerbo e altri
meno noti del fascismo. I richiami negli scritti fascisti alla “romanità”, “alla purezza razziale” del popolo
italiano; sembra di sentir riecheggiare certo misero
e pericoloso razzismo di oggi. Abbiamo consegnato
alla Casa della Conoscenza alcune copie del primo
numero della rivista “La difesa della razza” perché
chi non ha vissuto quella tragedia si può documentare e conoscere la realtà del fascismo.
Bruno Monti
Presidente Anpi Casalecchio di Reno

L’Osservatorio sul lavoro e il Laboratorio permanente: il percorso
Intervista a Maurizio Patelli, Assessore al Lavoro del Comune di Casalecchio di Reno
Da dove nasce il percorso dell’Osservatorio
sul lavoro?
Il percorso nasce da una normativa regionale che
prevedeva l’istituzione di osservatori sul lavoro. Il
Comune di Casalecchio di Reno ha ritenuto di contribuire compiendo un passo ulteriore con un accordo,
firmato dalla Giunta precedente nel 2004, che sancisce l’avvio di un percorso per creare un Osservatorio sul lavoro a livello comunale. La Giunta attuale
ha inserito il progetto nel programma di mandato.
La prima azione concreta è stata la raccolta di dati
sulla situazione occupazionale, sul numero e tipo di
aziende e sugli infortuni occorsi, il tutto riferito al
territorio di Casalecchio di Reno. Le fonti sono state

la Provincia di Bologna, La Camera di Commercio e
l’Inail e il periodo di riferimento è l’anno 2006 e il
primo semestre del 2007. Questi dati, reperiti dal nostro Assessorato Pace Diritti Partecipazione e Lavoro,
costituiranno l’ossatura dell’Osservatorio.
Chi fa parte dell’Osservatorio sul Lavoro e qual
è il suo scopo?
L’iniziativa di sabato 2 febbraio rappresenta il momento formale della sottoscrizione del Protocollo di
adesione al Tavolo di lavoro che costituisce l’Osservatorio sul Lavoro. In particolare, stiamo lavorando
insieme alle organizzazioni sindacali, alle associazioni di categoria e a tutti i servizi comunali interessati.
L’Osservatorio Lavoro si configurerà in prospettiva

come un “Laboratorio” il quale, a partire dall’analisi
della banca dati raccolti e periodicamente aggiornati, avrà l’obiettivo di individuare ambiti di azione
raccordati alle politiche dell’Ente e di analizzare elementi delle attività del Comune che hanno ripercussioni sul lavoro per crearlo, facilitarlo o aumentarlo.
A proposito di questi interventi, può fare qualche esempio?
Certo, nel lavorare per la costituzione definitiva
dell’Osservatorio ci siamo resi conto che, perché il
Comune possa davvero contribuire al miglioramento delle condizioni dei lavoratori e delle aziende, era
necessario far evolvere l’Osservatorio sul Lavoro in
un Laboratorio Permanente che mettesse in rete gli

A lavorare! Lavorare tutti per migliorare le condizioni del lavoro: i dati, le idee, le prospettive
Il laboratorio del Comune di Casalecchio di Reno: sabato 2 febbraio 2008, ore 9.30
Programma
Apertura
Saluto del Sindaco Simone Gamberini
Interventi introduttivi
Paolo Rebaudengo
Assessore all’Istruzione, Formazione, Lavoro e Politiche per la Sicurezza sul Lavoro Provincia di Bologna
“Sicurezza, benessere, formazione, politiche
provinciali per il Lavoro”
Maurizio Patelli
Assessore alla Pace, Diritti, Partecipazione e Lavoro del Comune di Casalecchio di Reno

“Dall’Osservatorio del Lavoro alle politiche attive: parole chiave per il Laboratorio”
Relazioni
Alessandro Pirani
DTN Consulenza
“Oltre l’Osservatorio. Uno strumento strategico per le politiche”
Ignazio Masulli
Docente ordinario di Storia del Lavoro Università
di Bologna
“Condizioni di lavoro e precariato in Italia. Il
contesto di Casalecchio di Reno”

Sono stati invitati ad intervenire
INAIL Casalecchio, CNA, Ascom, Confesercenti,
Confartigianato, Unindustria, Sindacati Confederali: CGIL, CISL e UIL.
A conclusione dell’incontro verrà sottoscritto il “Protocollo di adesione all’Osservatorio
del Lavoro”
Coordina
Piero Gasperini
Assessore allo Sport e Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno
Ore 12.30 circa: aperitivo

stessi soggetti con l’obiettivo di esaminare e approfondire particolari elementi del mercato e della qualità del lavoro, come ad esempio l’occupazione.
Cosa succede il 2 febbraio con l’iniziativa “A
lavorare!”?
Abbiamo cercato di coinvolgere tutti i soggetti principali che ruotano intorno al progetto dell’Osservatorio sul lavoro: l’assessore Paolo Rebaudengo, della
Provincia di Bologna, porterà l’esperienza e gli orientamenti dell’ente che detiene ampi strumenti e competenze in materia di politiche pubbliche del lavoro.
La mia relazione invece verterà sul percorso che si
propone di creare il Laboratorio permanente a partire dall’Osservatorio. La parte centrale dell’incontro è
però costituita dagli interventi del nostro consulente
Alessandro Pirani e da quello del prof. Ignazio Masulli sulle condizioni del lavoro e il precariato in Italia
e, in particolare, sul contesto di Casalecchio di Reno.
Abbiamo inoltre invitato tutti i soggetti - Ausl, Inail,
Organizzazioni Sindacali, Associazioni di categoria,
Assessori al lavoro dei Comuni della provincia di
Bologna, Regione Emilia Romagna - potenzialmente
interessati a sottoscrivere il Protocollo di adesione
all’Osservatorio sul lavoro. Il coordinamento dell’iniziativa, infine, è affidato a Piero Gasperini, Assessore comunale alle Attività produttive, in virtù di una
scelta precisa che indica la volontà di rappresentare i
punti di vista dei diversi stakeholders con cui si confronta l’Amministrazione Comunale.
l.l.
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60° Anniversario della Costituzione Italiana: tutte le iniziative
Un reportage sul percorso cominciato il 2 giugno 2006 e terminato a gennaio 2008
Con le iniziative del gennaio scorso si è concluso il lungo percorso di avvicinamento al 60°
anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione Italiana (1° gennaio 1948 - 1° gennaio
2008) che aveva avuto inizio il 2 giugno 2006.
A partire dalla realizzazione dei 18 manifesti
affissi in luoghi pubblici che riportavano altrettanti articoli della Carta Costituzionale, passando per le commemorazioni dell’Eccidio del
Cavalcavia ad ottobre e per le celebrazioni della
Liberazione del 25 aprile, ogni ricorrenza storica di rilevanza locale o nazionale è stata abbinata ad uno degli articoli della Costituzione e
ha visto la realizzazione di mostre, conferenze,
proiezioni di documentari e film.
Di seguito le immagini ci aiutano a ripercorrere
il cammino fatto. Tutte le iniziative sono state
coordinate dall’Assessorato Pace Diritti e Partecipazione del Comune di Casalecchio di Reno.
2 giugno 2006 Festa della Repubblica
In occasione del 60° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, l’Amministrazione
Comunale realizza un manifesto celebrativo del
2 giugno e 18 pannelli con riprodotti altrettanti
articoli della Carta Costituzionale che vengono
affissi nei luoghi pubblici più importanti della
città (Municipio, Casa della Conoscenza, Casa
per la Pace, Casa della Solidarietà). Nell’aprile 2006 viene anche ricordato, in un’apposita
seduta consiliare, il 60° anniversario del primo
Consiglio Comunale eletto dopo la seconda
guerra mondiale con il voto delle donne.

e Istituto Tecnico Salvemini, e la serata-dibattito dedicata alla “Costituzione Repubblicana:
attualità e prospettive di riforma” con Andrea
Morrone, professore di Diritto Costituzionale
all’Università di Bologna.

lista, saggista e militante del movimento operaio. Viene trasmesso un filmato, curato dall’ANPI
di Cinisello Balsamo, con la voce in originale
del famoso discorso di Piero Calamandrei agli
studenti milanesi nel 1955.
Come da tradizione vengono deposti fiori sulla
4 novembre 2006
targa che ricorda Giovanni Amendola e, il 25
88° Anniversario della fine della 1^ guerra aprile, si tengono il corteo e le commemoraziomondiale, Festa dell’Unità nazionale e delle ni ufficiali con i rappresentanti delle istituzioni
Forze Armate
locali, dell’ANPI e gli studenti delle scuole.
Art. 52 “L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica” 23 maggio 2007
Alla Cerimonia commemorativa in Piazza del In memoria di Falcone e Borsellino
Monumento ai Caduti intervengono gli ammi- Art. 101 “La giustizia è amministrata in nome
nistratori locali e i rappresentanti di forze ar- del popolo. I giudici sono soggetti soltanto
mate e associazioni ex combattenti.
alla legge”
Il 23 maggio, oltre alla deposizione di fiori al
cippo che ricorda i giudici Giovanni Falcone
e Paolo Borsellino, uccisi dalla mafia rispettivamente il 23 maggio 1992 nella strage di
Capaci e il 19 luglio 1993 nell’attentato di
via d’Amelio, si tiene un Consiglio Comunale
straordinario sul tema della legalità al quale
partecipano Andrea Campinoti, presidente di
“Avviso Pubblico” e Sindaco di Certaldo Fiorentino, e Francesco Reggitano, del Centro
“Don Milani” di Gioiosa Ionica.

15-27 gennaio 2007 Le Giornate della Memoria
Art. 3 “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza
distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. In occasione della Giornata della
Memoria che ogni anno ricorda l’anniversario
della liberazione degli internati del campo di
Auschwitz e, idealmente, tutte le vittime delle
persecuzioni razziali, l’Amministrazione Comunale, in collaborazione con ANPI, IBC ed ERT,
organizza il convegno di studi sul razzismo
“Razzismo e dintorni”, proiezioni di film per le
scuole e lo spettacolo teatrale “Processo a Dio”
interpretato da Ottavia Piccolo per la regia di
Sergio Fantoni.
Anche il Consiglio Comunale, su iniziativa della
Presidenza, ripropone il tema del dialogo interL’Amministrazione Comunale e alcune associa- culturale ed interreligioso con una visita uffizioni del territorio, su impulso della Conferenza ciale alla Sinagoga di Bologna.
Permanente per la Pace e i Diritti umani, propongono inoltre alle scuole casalecchiesi percorsi
di approfondimento sulla Costituzione Italiana
che vengono svolti nell’A.S. 2006/2007.
5-10 ottobre 2006
62° Anniversario dell’Eccidio del Cavalcavia
Art. 54 “Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le Leggi”
Alla Commemorazione ufficiale del 10 ottobre
si aggiungono iniziative importanti come le
mostre fotodocumentarie “La Costituzione resiste” curata dall’ANPI e “Non tutto è in bianco 25 aprile 2007 Anniversario della Liberazione
e nero”, curata da ANPI Casalecchio, Gruppo Art. 1 “L’Italia è una Repubblica democratica,
Giovani Antifascisti, Liceo Scientifico Da Vinci fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al
popolo che la esercita nelle forme e nei limiti
della Costituzione”.
Consiglieri comunali e studenti incontrano Silvia Calamandrei, storica, ricercatrice e saggista,
nipote di Piero, antifascista e costituzionalista
fiorentino e figlia di Franco, partigiano, giorna-

Il 10 ottobre, alle commemorazioni ufficiali
sono presenti anche alcuni membri dell’Associazione di Amicizia Costa Rica - Italia e i familiari di Carlos Collado Martinez, il medico costaricense tra i caduti dell’Eccidio. Prima e dopo la
commemorazione in Piazza Matteotti, si tiene
alla Casa della Conoscenza la rappresentazione
teatrale riservata alle scuole “La Libertà” di e
con Tiziana Di Masi. Le iniziative si concludono
il 16 ottobre con una serata dedicata al tema
“Dalla strage di Marzabotto all’eccidio del Cavalcavia. Il lungo percorso per ottenere giustizia”. All’incontro partecipano anche l’avvocato
Andrea Speranzoni, difensore dei familiari delle
vittime dell’Eccidio del Cavalcavia, e Germano
Maccioni, autore di un film-documentario sulla
Resistenza partigiana.

4 novembre 2007 Festa dell’Unità Nazionale
Art. 87 “Il Presidente della Repubblica è il capo
dello Stato e rappresenta l’unità nazionale. Ha il
comando delle Forze armate”
Gennaio 2008 60° Anniversario dell’entrata in
vigore della Costituzione Italiana
Il 10 gennaio si è tenuto un Consiglio Comunale straordinario dal titolo “La Costituzione ha
60 anni: principi e valori, istituzioni e società”
nel quale interviene Paolo Pombeni, Docente di
2 giugno 2007 Festa della Repubblica
Art. 5 “La Repubblica è una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali”
Alla Virgola viene organizzata una mostra fotodocumentaria su “Sandro Pertini, un grande
Presidente” curata da Bruno Drusilli, recentemente scomparso.
Promossa dall’Amministrazione anche la presentazione di “Coscienza di Sole da sudditi a
cittadini” di Alessandra Povia Zani, un filmato
di grande impatto emotivo incentrato su tre
aspetti: il referendum del 2 giugno 1946, visto
con gli occhi delle donne, i lavori dell’Assem- Storia dei Sistemi politici europei all’Università
blea Costituente e l’entrata in vigore della Car- degli Studi di Bologna. Dal 12 al 26 gennaio si
è svolta al Punto Spazio Espositivo una mostra
ta Costituzionale.
dal titolo “I Valori e la Memoria” che espone
le opere inedite di 15 disegnatori umoristi sul
tema della Resistenza e della Costituzione.

10-16 ottobre 2007
63° Anniversario Eccidio del Cavalcavia
Art. 27 “La responsabilità penale è personale.
Le ultime iniziative ancora in corso legate alla
L’imputato non è considerato colpevole sino
Giornata della Memoria 2008 sono illustrate a
alla condanna definitiva. Le pene non possopag. 3.
no consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena
di morte, se non nei casi previsti dalle leggi
militari di guerra”.
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Centro per le vittime
109 persone aiutate nel solo 2007
176 complessivamente dal maggio 2005
Sono certamente numeri importanti quelli che
riportiamo nelle nostre relazioni e stanno ad
indicare come sia forte e in costante crescita la necessità di avere a portata di mano un
servizio che, nel momento di difficoltà, ci aiuti
ad individuare il modo migliore per “venirne
fuori”. Purtroppo stenta ad affermarsi una
vera “cultura della vittima”. A parte la nostra esperienza del tutto nuova e sperimentale
e nonostante le direttive dell’Unione Europea,
le istituzioni italiane continuano ad ignorare
la necessità di riconoscere e garantire i diritti
della “vittima”. Chissà perché anche il senso di
solidarietà, peraltro spesso spontaneamente
diffuso, stenta a consolidarsi nelle forme del
diritto che, solo, può garantire la certezza di
vedere soddisfatte le esigenze di chi, casualmente, si trova a ricoprire il ruolo di “vittima”.
Allo stesso tempo, sono le vittime stesse che,
spesso, non percepiscono la possibilità di trovare un appoggio per superare l’isolamento e
lo smarrimento che una situazione improvvisa
di disagio può determinare.

Infine vorremmo sottolineare l’attività dello
Sportello a tutela dei consumatori, il nuovo
servizio che, dall’ottobre scorso, il Centro per
le Vittime ha reso disponibile per i cittadini.
E lo facciamo con un approfondimento dei
suoi “numeri”, cioè quante persone l’hanno
contattato e il tipo di richieste fatte.
Gianni Devani
Coordinatore del Centro per le Vittime

Lo Sportello a tutela dei consumatori
L’attività dall’apertura al 15 gennaio 2008
Attivo dallo scorso Mese di Ottobre, ha sin qui
affrontato 68 casi suddivisi tra le seguenti tematiche:
31 inerenti problemi di contratti ed utenze con
Società di telefonia, elettricità e gas;
16 riguardanti problemi di acquisto da Ditte private (mancate garanzie, tentate vendite, ecc…);
9 relative a contestazione di contravvenzioni o

Non rimanere soli
È il migliore dei modi per cominciare ad affrontare le proprie difficoltà, per non subire
ingiustizie e per recuperare una normalità
interrotta o compromessa da eventi che non
dipendono dalla nostra volontà.
Purtroppo non è possibile garantire il successo di tutti i percorsi che si affrontano, ma non
farlo da soli è comunque un elemento di maggior tranquillità e serenità.
Ricordiamo che il Centro per le Vittime di via
del Fanciullo è gestito da volontari dell’Associazione Vittime del Salvemini che operano
in collaborazione con i servizi territoriali del
Comune, dell’ASL, dei Carabinieri, offrendo direttamente consulenza ed assistenza di tipo
legale e psicologico.

problemi di natura fiscale;
5 inerenti rapporti con Banche e Società finanziarie;
4 riguardanti contestazioni sulla gestione di contratti di locazione;
3 relative a rapporti con Professionisti.
Il breve tempo trascorso non consente una precisa valutazione sull’esito degli interventi forniti,

anche se alcuni sono già positivamente conclusi.
Sono state predisposte lettere, raccomandate,
formulate contestazioni formali, posti quesiti
legali, fornita assistenza specifica; in alcuni casi,
peraltro pochi, si è dovuto anche prendere atto
della ragione della controparte o della non convenienza ad avviare percorsi di contestazione o
di risarcimento.

Per garantire la massima trasparenza e dare tutte le opportunità e gli strumenti per difendersi da truffe, frodi,
abusi. Ad esempio: problemi con immobili, banche, bollette, parcelle, viaggi, trasporti, sanità: tutti i
casi in cui occore fare una segnalazione/reclamo, avere un chiarimento o una informazione su diritti,
doveri e normative.
Per i cittadini di Casalecchio, Monteveglio, Sasso Marconi e Zola Predosa ma aperto anche ad utenti
di altri comuni. Non esitate a prendere contatto per qualsiasi richiesta o informazione: il
servizio è gratuito.
Il servizio è gestito dal Centro per le Vittime, in convenzione con le Associazioni dei Consumatori,
Adiconsum, ADOC, Federconsumatori, Lega Consumatori ACLI.
Orari:
tutti i venerdì dalle 16.00 alle 19.00,
presso Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Informazioni:
Centro per le Vittime - aperto da lun. a ven. dalle 16.00 alle 19.00 - tel. 051 613 2162
e-mail: centrovittime@casalecchionet.it, www.casalecchionet.it/centrovittime

Le iniziative della Casa per la Pace “La Filanda”
Nel periodo da gennaio a maggio 2008:

Cicli di approfondimento
Le tematiche

a pag 3 – Giornata della Memoria)
stenibile, con mostra “I semi del cambiamento”
• Guerra e pace a Casalecchio nei documenti e • Comunicando
• Imparo a cooperare
nelle cartoline d’epoca
• Genitori in gioco
Progetti di educazione alla pace • Danze di Pace

• Religioni e pace, con mostra
Proposte per l’anno scolastico
• I diritti (gli obiettivi del millennio) con mostra 2007/2008
“Artisti e diritti umani”
• La filosofia buddista, l’ambiente e lo sviluppo so- • Progetto Monte Sole (vedi approfondimento

Uomo e donna

Natura o cultura?

Dottor Carmine Petio
Psichiatria - Ospedale Maggiore di Bologna
Professor Paolo Cavana
Associato di Diritto Ecclesiastico
dell’Università LUMSA di Roma
L’identità di uomo e donna affonda le sue ra- Professor Giorgio Carbone
dici nella natura umana, nella biologia della Professore di Bioetica
sessualità… Qual è il ruolo della cultura nella della facoltà Teologica dell’Emilia-Romagna
maturazione della personalità? Quali sono i
fondamenti naturali della visione cristiana.
Introduce e modera l’incontro:
Professor Fiorenzo Facchini
Introdurranno le tematiche e saranno disponi- Professore emerito di Antropologia
bili per domande e per il dibattito:
dell’Università di Bologna.
Professor Pierluigi Lenzi
Ordinario di Fisiologia Umana
Per informazioni
dell’Università di Bologna
Don Sanzio Tasini: sanzio@san-biagio.191.it
Domenica 10 febbraio, alle ore 16.00 presso i
locali del nuovo Oratorio della Chiesa di San
Biagio di Casalecchio, si terrà l’incontro a tema:
Uomo e donna: natura o cultura?

Calendario delle iniziative
di febbraio
Dal 2 al 29 febbraio
Esposizione della mostra
“Religioni per la Pace”
(apertura al pubblico nei giorni e gli orari di
apertura della Casa per la Pace)
Sabato
2 febbraio
ore 11.00
Inaugurazione della mostra
“Religioni per la Pace”
Martedì
5 febbraio
ore 20.45
“Quali le religioni per la pace”
Martedì 12 febbraio
ore 20.45
“L’arma atomica è peccato?”

Martedì 19 febbraio ore 20.45
“I fondamentalismi”
con Guido Armellini
Martedì 26 febbraio ore 20.45
Presentazione del Progetto Uganda
Con Padre Giulio Albanese e Tiziana Ferrario
La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio
di Reno in via Canonici Renani n. 8, tel. 051 619
8744, è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì
dalle 17.00 alle 19.00, il martedì e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.
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Consegnate le chiavi della Un ufficio mobile
terza “Casa Andreatta”
per la Polizia Municipale
Salgono a 99 gli alloggi riqualiﬁcati

È un furgone superattrezzato per il pronto intervento
È entrato recentemente tra le dotazioni della
Polizia Municipale un furgone Renault Trafic
attrezzato per essere un vero e proprio ufficio mobile.
“Uno strumento di lavoro oggi indispensabile
per il lavoro su strada” dice il Comandante Stefano Bolognesi “e che potrà essere impiegato
per il rilievo degli incidenti stradali sul territorio. Ha tutto ciò che necessita per un pronto
intervento: segnaletica mobile ultraleggera,
modulistiche (tutte a portata di mano come
in ufficio), computer portatile, stampante-faxfotocopiatrice-scanner, radio”.

Il furgone, costato 36.000 euro, è stato finanziato per metà da un contributo regionale ottenuto grazie alla presentazione di un progetto
di riorganizzazione della Polizia Locale ad un
bando regionale nel 2007. Il progetto prevede
una serie di attività di controllo del territorio
condotte in collaborazione con la Polizia Municipale di Zola Predosa, in particolare il controllo della velocità coordinato e il rilievo degli
incidenti stradali in fascia di confine (Rotonda
Carrefour e Riale).

Il furgone è stato dotato anche di un gancio
molto utile per traini o per rimozioni di emergenza di roulotte o rimorchi di varia natura.
Oltre che per il pronto intervento sarà impieLo scorso 15 dicembre, in via Pietro Micca 25 a Nella foto il taglio del nastro con il Sindaco Simo- gato per tutte le esigenze ordinarie di serviSan Biagio, sono state consegnate a 30 fami- ne Gamberini, Roberto Mignani, Vice Presidente zio: posti di controllo veicolare, servizi serali
glie le chiavi della terza stecca di “Case Andre- di ACER Bologna, Massimo Bosso, Assessore alle e notturni.
atta” ristrutturata da ACER. Salgono dunque Politiche Sociali e Abitative
a 99 gli alloggi ristrutturati delle Andreatta: il
primo edificio era stato consegnato alla fine di BeB. Dopo la consegna di questo terzo blocco,
gennaio 2006 e il secondo a marzo 2007. Con rimane solo un edificio non riqualificato ancora
la consegna di questa terza stecca sono già tre occupato da famiglie che nel marzo prossimo
quarti i cittadini delle 6 Case Andreatta che ri- si trasferiranno nel quarto blocco Andreatta
siedono ora in abitazioni adeguate. Tra il 2004 in corso di ristrutturazione da parte di BeB. La
e il 2005 Coop Ansaloni e ACER hanno infatti stessa azienda si occuperà anche dell’intervenconsegnato i nuovi alloggi in cui si sono spo- to sulle ultime due stecche.
state 66 famiglie dei due blocchi di Case Andre- La riqualificazione fa parte del Piano di Recuatta risanati a gennaio 2006 e marzo 2007 da pero Urbano di San Biagio.

In ricordo di Carlo Beccari
20° anniversario dell’omicidio
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

Gli anni della Uno Bianca
Tra il 1987 e il 1994 l’Emilia Romagna e le Marche sono attraversate
da un impressionante crescendo
di violenza che ha come epicentro Bologna. 24 morti, 102 feriti,
103 azioni criminali: la banda della
Uno Bianca (così deﬁnita perché
utilizzava sempre una autovettura di quel tipo e colore) entrò in
azione nel 1987. Tre uomini armati, efﬁcienti e decisi, attaccavano
supermercati coop, banche, caselli
autostradali, distributori di benzina. Sovente il bottino era misero
ma costante è l’utilizzo delle armi
da fuoco che feriscono e uccidono
benzinai, impiegati di banca, carabinieri, guardie giurate, testimoni,
passanti. Dal 1990 i bersagli diventano anche gli abitanti di campi
nomadi (23 dicembre 1990) e gli
immigrati nordafricani (18 agosto
1991). Uno degli episodi più sanguinosi è la strage avvenuta al
Pilastro (un quartiere popolare di
Bologna). Qui, il 4 gennaio 1991
tre carabinieri in normale servizio
di pattuglia vennero ammazzati a
sangue freddo dagli uomini della
Uno bianca. I componenti di questa banda erano per la maggior
parte poliziotti in servizio presso
la Questura di Bologna: Roberto
ed Alberto Savi (condannati all’ergastolo), Pietro Gugliotta (condannato a 15 anni) e Marino Occhipinti (ergastolo), Luca Vallicelli
fu condannato per fatti marginali
e patteggiò la pena. Un altro dei
fratelli Savi, Fabio, era l’ultimo
componente della banda e fu condannato all’ergastolo.

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”. Il prossimo 19 febbraio alle ore
12.30, nel 20° 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 di Casalecchio
di Reno, in via Marconi, dove un cippo ricorda Barriere antirumore
È stata completata al 90% la prima fase di
il tragico episodio.
costruzione delle barriere antirumore in corrispondenza della corsia Sud (lato Marullina).
Completate anche le barriere in corrispondenza
del Parco Faianello. In corso di esecuzione le
barriere relative all’area ex Vivaio Betti.
Galleria artificiale Calzavecchio
È l’opera più importante dell’intero intervento.
Sono iniziati i lavori per la realizzazione dei muri
di sostegno sulla collina di Calzavecchio, in contemporanea sia sul lato sud sia sul lato nord.
Galleria artificiale Ceretolo
Dopo l’installazione dei pali per le fondazioni,
sono in corso i lavori di realizzazione delle fondazioni vere e proprie e dei muri che dovranno
sostenere la copertura.
Campo cantiere via Martiri di Piazza Fontana
Si stanno completando le opere per gli alloggi

Terza Corsia A1:
aggiornamenti

delle maestranze che lavorano sulla tratta,
mentre sono già insediati gli uffici di Impresa
S.p.A., ditta esecutrice dei lavori.
Sottopasso Marconi
Dopo la realizzazione delle prime pilastrature
sulla corsia in direzione Sasso Marconi, sono
iniziati i lavori sulla fascia centrale fra via
Porrettana e via Marconi con relativa deviazione del traffico.
È stato ripristinato il passaggio pedonale lato
Asilo Vighi.

Gemellaggio: è tempo di assemblea
Si svolgerà il prossimo mercoledì 13 febbario europeista, creare legami di amicizia fra cit- scambi culturali, turistici, sportivi, economici
(ore 20.30 allla Casa della Soliidarietà in via del tadini di lingue e costumi diversi, promuovere nell’interesse delle popolazioni coinvolte.
Fanciullo) la tradizionale Assemblea del Comitato di Gemellaggio. Nel corso della serata
il Coordinatore Roberto Magli relazionerà sulle
attività della stagione scorsa e presenterà idee
e progetti per la stagione 2008. Progetti che
riguarderanno sicuramente le città di Romainville (Francia) che invierà una sua delegazione
a Casalecchio nel prossimo maggio e di Papa
(Ungheria), dove invece si recherà una delegazione casalecchiese nel prossimo giugno.
All’assemblea del Gemellaggio possono partecipare liberamente enti, associazioni o liberi
cittadini che intendano dare il loro contributo
volontario alla riuscita delle diverse iniziative
che ricordiamo hanno come finalità la sensibilizzazione della popolazione ad una coscienza Città di Papa
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Decennale del Premio Pippi

Un manifesto per
festeggiare il Premio Pippi

Casalecchio

Come eravamo

Lettera aperta dell’Assessore Elena Iacucci

Al via il concorso nazionale
Il Comune di Casalecchio di Reno nell’ambito
del progetto “Pippi” bandisce un concorso nazionale per la realizzazione di un manifesto in
occasione del decennale del premio Pippi.
La partecipazione al concorso è riservata agli
studenti frequentanti, in Italia, corsi universitari di Grafica, Design, Scienze della Comunicazione, e agli studenti delle Accademie di Belle
Arti. Può avvenire sia in forma singola sia in
gruppo (sarà obbligo indicare un capogruppo).
Per iscriversi al concorso occorre inviare l’apposito modulo di iscrizione unitamente al plico
contenente gli elaborati. L’oggetto del concorso è la progettazione di un manifesto che dovrà essere rappresentativo delle peculiarità del
“Premio Pippi”. Gli obiettivi del concorso sono:
indagare le potenzialità espressive di una rilettura contemporanea del mondo di Pippi, offrire
agli studenti di grafica e illustrazione un’occa-

sione di confronto con un reale contesto produttivo, dare visibilità ai giovani studenti e alla
loro progettualità e, infine, costruire su questa
esperienza l’identità visiva del decennale del
Premio Pippi.
Modalità di partecipazione
L’elaborato dovrà essere anonimo. Ogni partecipante dovrà dotarsi di un codice alfanumerico composto di quattro lettere maiuscole e
cinque numeri (es. “ABCD 12345”). Tale codice dovrà essere riportato sul retro delle tavole, applicato in alto a destra sul cartoncino. Il
codice dovrà essere stampato su carta bianca
in carattere Arial o Helvetica corpo 5 grassetto. Tutte le tavole dovranno essere unicamente contrassegnate con il codice alfanumerico,
ogni altro riferimento determina l’esclusione
della proposta. Il tutto dovrà essere posto in
una busta sigillata riportante sul fronte il solo
codice alfanumerico. Una seconda busta, assolutamente non trasparente, anch’essa sigillata
e riportante sul fronte il codice alfanumerico
dovrà contenere:
- Copia compilata (dattiloscritta o a mano con
grafia leggibile) del modulo d’iscrizione con indicazione della scuola frequentata, anno e corso.
- Fotocopia fronte/retro della carta d’identità.
- Copia del modulo di cessione del copyright
compilata (dattiloscritta o a mano con grafia
leggibile).
- CD, leggibile in ambiente Windows o Mac,
contenente le proposte presentate.
Entrambe le buste dovranno essere inserite in
un plico che riporterà esternamente il solo codice alfanumerico e l’indirizzo.
Il plico dovrà essere recapitato improrogabilmente entro le ore 3.00 del giorno 8 febbraio
2008 presso la Cooperativa Culturale Giannino
Stoppani, via Nazario Sauro, 40 Bologna.

Cosa sta a cuore alle ragazze
e ai ragazzi del CCRR?
Lo scorso settembre il CCRR di Casalecchio
di Reno si è rinnovato attraverso le elezioni e
dopo diversi incontri di conoscenza tra vecchi
e nuovi consiglieri, ci si è chiesto quali siano le
questioni che interessano i rappresentanti dei
ragazzi e delle ragazze della città. Si è parlato
molto dei problemi che i nostri ragazzi vivono tutti i giorni, problemi che concorrono a
far emergere le difficoltà dell’ambiente urbano, naturale e sociale nel quale essi vivono. Per
esempio, i consiglieri hanno espresso le loro
preoccupazioni riguardo il traffico, lo smog e il
rumore ma anche rispetto al contesto ambientale nella sua complessità, interrogandosi su
quali possano essere gli atteggiamenti virtuosi
da mettere in campo per una sua più efficace
tutela. È chiaro a tutti, infatti che esistono dieci,
cento, mille gesti quotidiani che contribuiscono
a lasciare sulla terra un’impronta ecologica più
o meno favorevole, più o meno importante.
A partire dai lori vissuti si sono analizzate, allora, le esperienze già sperimentate nelle scuole
e che hanno contribuito a mettere in pratica
atteggiamenti virtuosi nella vita quotidiana
delle famiglie dei ragazzi come per esempio
il Pedobus. Sono state messe a disposizione

le conoscenze e le competenze tecniche utili
per sollecitare le piccole azioni per risparmiare
energia elettrica, acqua e benzina (risorse, queste, che il nostro pianeta ci offre ma che, come
ben sappiamo, si stanno esaurendo). Il lavoro
sembra stimolante, ricco di sbocchi educativi
e culturali, ma forse è interessante chiedere
perché sono proprio i ragazzi a porre problemi,
che, spesso, noi adulti evitiamo di affrontare?
Ancora una volta i nostri piccoli cittadini sono
i primi a metterci davanti a questioni reali e
quotidiane. Il nostro compito di adulti è quello
di ascoltare e di offrire loro gli strumenti per
crescere in questo caso, insieme ed apprendere
nuove conoscenze e buone pratiche utili ad incidere davvero sui nostri stili di vita e a ridurre,
laddove possibile, i consumi giornalieri. Questo
interessante percorso di ricerca è ancora agli
inizi e prenderà il via nei prossimi mesi. Ancora
non sappiamo quali saranno i percorsi e i progetti che metteremo in campo ma di una cosa
i ragazzi e le ragazze sono certi: per ottenere
risultati positivi, ancora una volta, è importante
coinvolgere sempre di più i compagni di scuola,
gli amici, ma anche gli insegnanti e le famiglie.
Alessandra Giudici
Operatrice CDP
Febbraio 2006: il CCRR festeggia i 4 anni di attività.

Anni Sessanta: sui banchi di scuola alle Elementari Carducci

In occasione della prossima iniziativa “Una piazza
per giocare” che l’Assessorato alle Politiche Educative organizza insieme alle Scuole e alla Polisportiva Giovanni Masi, si vorrebbe organizzare
una mostra fotografica dal richiamo affettuoso e
nostalgico dei giorni di scuola di genitori e nonni
delle bambine/bambini, delle ragazze/ragazzi che
oggi frequentano le nostre scuole. Il 2008 è l’anno di manutenzione/ristrutturazione di scuole, è
un anno in cui riprogetteremo la vecchia Scuola
dell’Infanzia Lido, in cui progetteremo l’allargamento delle Scuole Viganò. Cogliamo l’occasione
per frugare tra gli oggetti della nostra infanzia a
scuola (chi ricorda il vecchio calamaio?) o per ricercare nei vecchi album una foto di classe, una
foto della nostra scuola, delle nostre esperienze
in colonia o ai campi solari, così da collegare, attraverso le immagini dei ricordi, il passato, il presente e il futuro. Coltivare le memorie degli atti
e degli eventi che hanno segnato la storia delle
scuole di Casalecchio e di tutti quelli che le hanno frequentate, promuovere e sollecitare tutte le
famiglie di Casalecchio a ricercare, a ripercorrere i tempi dell’infanzia, ci sembra un modo per
ritrovarsi e confrontarsi che lega lo scorrere del
tempo, i cambiamenti che in esso avvengono, da
non lasciare dietro alle spalle, ma da “utilizzare”,
come pensiero positivo. Abbiamo già iniziato una
ricerca d’archivio anche in Comune, per trovare
foto e immagini delle scuole degli anni passati.
Chi è interessato ed è disponibile a prestare la sua
foto di classe, o qualsiasi altro documento utile a
raccontare la storia della nostra scuola può riferirsi al Centro Documentazione Pedagogico. Potrete
inviare i vostri materiali, se possibile corredati di
breve didascalia, nelle seguenti modalità:
• in formato informatico alla casella mail cdp@
comune.casalecchio.bo.it;
• in formato analogico, originale cartaceo, presso la sede del Centro Documentazione Pedagogico – via del Fanciullo 6, 40033 Casalecchio
di Reno (anche via posta) oppure presso l’URP

Il potere del ricordo…
da “Alla ricerca del tempo perduto”
di Marcel Proust
“…Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia e dalla
previsione d’un triste domani, portai alle labbra un cucchiaino di tè,
in cui avevo inzuppato un pezzo di
«maddalena». Ma, nel momento
stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato,
trasalii, attento a quanto avveniva
in me di straordinario. Un piacere
delizioso m’aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa.
M’aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita, le sue calamità, la
sua brevità illusoria, nel modo stesso che agisce l’amore, colmandomi
d’un’essenza preziosa: o meglio
quest’essenza non era in me, era
me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale.
Donde m’era potuta venire quella
gioia violenta? Sentivo ch’era legata al sapore del tè e della focaccia,
ma la sorpassava incommensurabilmente, non doveva essere della
stessa natura. Donde veniva? Che
signiﬁcava? Dove afferrarla?...”
nella sede comunale di via dei Mille 9.
Il termine ultimo per la consegna dei materiali è
fissato per lunedì 31 marzo. Ricordo che qualora ne fosse gradita la riconsegna, sarà sufficiente
allegare l’indirizzo del destinatario. Mi è gradita
l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

Consapevolezza e competenze genitoriali
L’appuntamento per il ciclo “Conversazioni”
Anche questo anno è possibile partecipare alle
Conversazioni, incontri tematici in piccolo e
grande gruppo rivolti a insegnanti, genitori e cittadini, organizzati dal CDP - Centro Documentazione Pedagogico e condotti dallo psicologopsicoterapeuta Roberto Dal Pozzo.
Lo scorso 14 gennaio ha avuto luogo il primo
incontro “Affermazione e tenacia nel bambino:
risvolti positivi dell’aggressività” nel corso del
quale gli adulti hanno potuto leggere con altri
occhi la carica emozionale del bambino, conoscendo senza pregiudizi quella del genitore.
Ecco l’appuntamento del mese di febbraio:

11 febbraio - ore 18.00 Presso la Sala Foschi Casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6.
Roberto Dal Pozzo, psicologo-psicoterapeuta
Consapevolezza e competenze genitoriali
Educarsi a essere capaci di fronteggiare, in modo
adeguato e nel momento presente, le difficoltà e
i problemi che compaiono continuamente nella
nostra realtà educativa e familiare. Per informazioni: DP - Centro Documentazione Pedagogico - Via del Fanciullo 6 - 40033 Casalecchio
di Reno. Tel. 051 598 295 - fax 051 611 2287
- cdp@comune.casalecchio..bo.it
CDP - conversazioni

Riapre il micronido la Coccinella
I servizi educativi per la prima infanzia sono a
norma autorizzati al funzionamento e soggetti
a periodiche verifiche da parte del Comune per
accertare la permanenza dei requisiti previsti
dalla vigente legislazione nazionale e regionale
in materia. In questa direzione è stata autorizzata al funzionamento il Micronido d’infanzia
“La Coccinella”.
Una Coccinella tutta nuova ha riaperto i suoi
battenti in via Magnanelli, dopo una ristruttu-

razione durata un anno. Così oggi, al termine di
un restauro che ha corrisposto alle prescrizioni
di legge, la Coccinella Club può accogliere i piccoli ospiti di un asilo che fa dello stile familiare
nella casa e nel parco circostante, il suo punto
di forza. Il “nido” può accogliere venti bambini secondo un piano pedagogico impostato su
orari personalizzati: dal lunedì al venerdì dalle
7.00 alle 20.00 e su richiesta nei giorni festivi
e prefestivi.

Casalecchio

Mobilità

8

Il Piano della mobilità sostenibile di Casalecchio di Reno
Un nuovo senso unico, una nuova disposizione delle
auto in sosta, lo spostamento di un attraversamento pedonale in posizione più sicura, sono tutti temi
che nei prossimi mesi l’Amministrazione Comunale
affronterà con la partecipazione dei cittadini. Con
il mese di gennaio si è avviato l’iter di approvazione del nuovo Piano della mobilità sostenibile che
ha come scopo quello di migliorare la qualità della vita nella città, assicurare il diritto alla mobilità
delle persone, affrontare i fenomeni di congestione
veicolare e di inquinamento atmosferico, con particolare attenzione alle piste ciclabili e al trasporto
pubblico. Per assicurare questi obiettivi, si è scelto
di intervenire con alcune azioni prioritarie:
• ottimizzare gli spazi stradali nelle strade locali
e di quartiere in modo da: diminuire la velocità,
aumentare lo spazio di sosta e favorire il movimento di pedoni e biciclette;
• dirigere il traffico di attraversamento sulle strade
di scorrimento;
• fluidificare il traffico sulla Porrettana dalla rotatoria Biagi al confine sud del territorio comunale;
• promuovere i sistemi di trasporto collettivo (auto
condivisa e car sharing);
• potenziare la linea 85;
• completare la rete ciclabile realizzando le connessioni mancanti;
• realizzare presso gli istituti scolastici e i parchi
pubblici accessi e percorsi ciclopedonali sicuri;
• completare la messa in sicurezza della rete stradale e delle fermate autobus e scuolabus;
• assicurare la politica integrata della sosta con
parcheggi a rotazione in prossimità delle strutture terziarie sviluppando azioni che disincentivano la sosta di lungo periodo ad esclusione dei
quella dei residenti;
• verificare i percorsi e le fermate del servizio raccolta rifiuti.
Il sistema di viabilità di Casalecchio evidenzia due
diversi sistemi viari che convivono interagendo

l’uno con l’altro: la viabilità di attraversamento e
la viabilità interna. La viabilità di attraversamento
separa l’abitato in varie zone chiamante in gergo
tecnico “stanze” per indicare la loro caratteristica
di ambito urbano di carattere residenziale. Per ogni
zona sono state predisposte delle ipotesi di intervento che saranno presentate e discusse con la cittadinanza negli incontri che si svolgeranno in ogni
quartiere fino ad arrivare in autunno all’approvazione del documento preliminare del piano: il Piano
Generale del Traffico Urbano (PGTU). L’Amministrazione comunale vuole condividere con gli utenti
delle strade, dei marciapiedi e delle piste ciclabili, le
necessità di utilizzo degli spazi destinati alla mobilità per le diverse necessità della vita cittadina.
Le zone di Casalecchio:
• San Biagio
• Faianello (Michelangelo/L. da Vinci/Cimabue/

Fattori/Paganini)
• Centro-Lido
(Marconi/Ronzani/Dante)
• Chiusa (Canale/Ercolani/Fermi/Baracca/IV Novembre)
• Croce
• Garibaldi-stadio (Garibaldi/
Tripoli/Bassi/Piave/Brigata
Bolero)
• Meridiana (Meridiana/industriale via del Lavoro)
• Bazzanese
(Ceretolo/Riale/Galvano)
• Marullina (Calzavecchio/
Manzoni/del Lavoro alta).
Area Promozione
del Territorio

Progetto Carpooling: l’auto condivisa
Il progetto si ispira ad una esperienza originaria della regione
tedesco del Bonn/Reno, con una
rete di pendolari che hanno deciso di condividere il percorso
casa - lavoro con altre persone,
in modo da inquinare il meno
possibile. Il progetto, promosso
dall’Assessorato Ambiente della
Provincia di Bologna, ha lo scopo
di attivare una rete di car pooling tra pendolari organizzando
l’incontro tra domanda e offerta
di passaggi in auto attraverso un
apposito software utilizzabile via
Internet. I risultati attesi sono la
riduzione di: costi spostamenti, emissioni inquinanti, tempi

di spostamento, consumi energetici, stress e
rischi per l’ambiente, problemi di parcheggio
e riduzione del carico sulle infrastrutture del
traffico. Inoltre c’è la possibilità di avere una
nuova socializzazione con colleghi e nuovi
compagni di viaggio.
Chi è interessato cosa deve fare? Bisogna collegarsi al sito www.autocondivisa.bo.it e inviare
una mail per segnalare la propria disponibilità
con eventuali richieste particolari. Verrà una risposta con l’indicazione del nuovo compagno
di viaggio potenziale. Quindi ci si deve recare
presso un qualunque URP della Provincia di Bologna dove verrà dato l’adesivo che reca il logo
del progetto e delle apposite tessere - utente. È
una interessante esperienza che si raccomanda
per il suo favorevole impatto ambientale e per
la possibilità di aumentare la socialità.

Associazionismo

Possiamo acquistare un organo?
Da AIDO una riflessione a “mente fredda”
L’attesa per un rene in Europa o negli Usa è
così lunga che a volte si muore. Dall’Olanda la
proposta di “pagare” chi dona un rene dando in
cambio l’assistenza sanitaria a vita (costa mille
euro l’anno). Come affrontare il problema? La
donazione deve essere libera e consapevole. Un
rimborso, sotto qualunque forma lo si elargisca,
“seleziona” i più deboli, i cittadini che si privano
di un rene e vanno incontro ai rischi, anche se
minimi per la propria salute, solo perché bisognosi. È etico accettare tutto ciò? È evidente che
se non avessero necessità economiche non lo
farebbero. E tutto ciò per risolvere il problema di
un altro cittadino bisognoso, quello che riceve
l’organo. Il sistema sanitario di una nazione civile, in particolare quello italiano, invece si basa
sul principio etico della universalità delle cure:”
tutti abbiamo diritto alla salvaguardia della nostra salute, in quanto esseri umani, indipendentemente dalle nostre condizioni economiche o
altro”. In fondo, si tratterebbe solo di fare un’eccezione per il rene, unico caso in cui la donazione di uno dei due organi non compromette la
sopravvivenza. Il principio etico rimarrebbe poi
ben saldo per tutti gli altri campi della medicina. “E poi l’eccezione si ripeterebbe sino a diventare la regola, come spesso succede. Dopo il
rimborso per la donazione di un organo, perché
non introdurre il pagamento per la donazione
di sangue, che può essere un salvavita? O di un

Giovedì 14 febbraio, ore 20.00

Festa di San Valentino Avis

parte del fegato, col quale si può fare un trapianto,
anch’esso salvavita? Per non
parlare poi dei commerci che
si potrebbero avviare con le
cellule staminali. Sarebbe il ritorno della schiavitù, nel senso del commercio di esseri umani,
anche se fatta di organi e non di corpi interi”.
Insomma, le liste d’attesa sembrano destinate
a rimanere drammaticamente lunghe. Ma la
medicina moderna, con tutti i suoi progressi,
non può fare nulla? La scelta di donare gli organi rimane l’ineluttabile via d’Amore che può
ridonare la vita a chi è condannato a perderla
ma si può agire anche attraverso una strumento, tra l’altro molto economico, che dovremmo
sfruttare al massimo se vogliamo porre un freno alla crescita dei pazienti e dei costi: questo
strumento si chiama prevenzione. Oggi, anche
in campo nefrologico, è possibile evitare una
parte delle malattie o rallentarne in modo molto significativo l’evoluzione verso la dialisi. E lo
stesso si può dire per le liste d’attesa degli altri
organi. Non a caso, la legge relativa all’organizzazione dei trapianti in Italia si occupa anche di
prevenzione delle malattie curabili con un trapianto. AIDO a Casalecchio di Reno è a completa disposizione per approfondire la cultura della
donazione in un ottica anche di prevenzione
delle patologie che richiedano come unica tera-

Un appuntamento per tutti gli innamorati, di tutte
le età e di tutte le razze: la Festa di San Valentino
come tutti gli anni, il 14 di febbraio farà vibrare i
cuori dei romantici e non solo…
L’Avis comunale organizza in questa occasione
una festa, con inizio alle ore 20.00, presso la “Casa
dei Popoli”, in via Cimarosa 107. Il pranzo presenta un menù decisamente interessante: gnocchi
alla romana e gigli all’amatriciana come primi;
maialino al forno con patate fritte e fantasia di
formaggi come secondi e poi insalata mista, dolce, pignoletto, sangiovese e acqua. Alle signore
presenti verrà offerto un piccolo omaggio. L’intrattenimento musicale è a cura di Anna Bezzi. La
quota di partecipazione è di 20 euro a persona;
13 euro per ragazzi fino a 12 anni e gratis per
bambini fino a 6 anni. L’utile della serata sarà destinato alla costruzione della “Casa dei Donatori”.
Chi volesse contribuire con eventuali donazioni si

rivolga alla propria sede Avis. Le donazioni sono
detraibili dalla dichiarazione dei redditi.
Per prenotazioni telefonare entro il 10 febbraio:
338 92 03 717 (Piana) e 338 743 8093 (Fiori) e
349 548 3093 (Casa dei Popoli). Posti limitati.

pia il trapianto degli organi. L’anno è giunto al
termine e con il 2008 avremo bisogno di “nuove
forze umane” che con il loro aiuto volontario ed
incondizionato, prendano parte attiva nel rinnovo delle cariche istituzionali. Vi invitiamo con
impeto e gioia a partecipare presso la Casa della
Solidarietà all’Assemblea di Bilancio 2008, che si
terrà il giorno 6 febbraio alle ore 20.30, in questa preziosa occasione tutti i cittadini potranno
proporsi all’interno del consiglio direttivo del

gruppo Comunale quali volontari attivi nella
formulazione di idee e iniziative per ampliare la
logica dell’educazione sanitaria in un clima di
piacevole semplicità ed amicizia. Per qualsiasi
informazione potrete contattare la segreteria
della sede al numero 051 572 214, lasciando un
messaggio verrete richiamati, oppure scrivendoci a aido.casalecchiodir@libero.it .
Emilio Carloni
Aido

Famiglia umana, comunità di pace

in natura: se le rispettiamo (saggezza), ci garantiamo il futuro; se non le rispettiamo (furbizia),
ci rimettiamo noi!
È necessaria poi per la Pace un’economia che
risponda veramente alle esigenze di un bene
comune a dimensione planetaria, l’apertura ad
un patrimonio trascendente di valori culturali e
spirituali, oltre che la saggia gestione dei beni
materiali che non mancano, ma che sono male
distribuiti. Bisogna quindi evitare lo spreco, adoperarsi per una saggia utilizzazione delle risorse
e per un’equa distribuzione della ricchezza. La
tradizione non deve essere nostalgia del passato,
bensì preoccupazione per il futuro, per le nuove
generazioni. Per avere la Pace c’è altresì bisogno
di una legge comune, una norma giuridica che
regoli i rapporti tra le persone e che abbia come
criterio la legge morale incentrata sulla natura delle cose e non diversa per credenti e non
credenti, ma base comune che unisce tutti gli

uomini. Si può quindi parlare, tramite la ragione
umana (e non la fede), di legge naturale morale che deve regolare le scelte delle coscienze e
guidare tutti i comportamenti degli esseri umani,
aiutando la libertà ad essere se stessa e proteggendo il debole dal sopruso del più forte. Deve
avere come fondamento la natura umana che,
a sua volta, deve avere per riferimento l’uomo
visto come persona, soggetto ma anche criterio,
unico valore comune. Facendo infine riferimento al superamento dei conflitti ed al disarmo,
viene colta l’occasione per sottolineare la necessità di avere la capacità del perdono che non è
buonismo, bensì un segno della forza più grande
per sapere dire basta alla spirale della violenza,
non per distruggere ma per costruire. Chi ha più
ragione perdona, fa crescere. Il più forte cede
perché riconosce i bisogni del più piccolo!

Lo scorso 14 gennaio ha avuto luogo presso la
Casa della Conoscenza un incontro pubblico,
promosso dal Circolo MCL G. Lercaro e le Parrocchie, con il patrocinio del Comune di Casalecchio - Assessorato alla Pace - durante il quale
Mons. Stefano Ottani, Docente di Teologia Morale Sociale presso l’Istituto Superiore di Scienze
Religiose, nonché Parroco ai Santi Bartolomeo e
Gaetano in Bologna, ha illustrato e commentato
il Messaggio di Papa Benedetto XVI - Famiglia Umana, Comunità di Pace - in occasione
del 40° anniversario della celebrazione della
Giornata Mondiale della Pace - 1° Gennaio
2008. Prendendo spunto dal Salmo 117 (Lodate
il Signore popoli tutti), viene evidenziato com’è
bello vivere insieme, volersi bene, condividere le
risorse, abitare la stessa casa, aiutarsi reciproca-

mente nelle difficoltà, essere disponibili ad accogliere l’altro, perdonarsi a vicenda, possedere valori comuni che permettano di costruire insieme.
La famiglia naturale, quindi, vista come prima e
vitale cellula della società, caratterizzata da un
forte impegno civile tramite la funzione dell’autorità dei genitori (da riscoprire) nell’educazione,
nel praticare sobri stili di vita, nell’orientamento
della prassi. Davanti alla crisi delle Organizzazioni internazionali ed al susseguirsi di conflitti e
di discordie, il Papa indica nel riconoscimento
dell’unità della famiglia umana un elemento importante per l’affermarsi della cultura della Pace.
La famiglia umana vive in quella casa comune
che è la terra. L’ecologia costituisce quindi una
grande strada e ci offre la possibilità di riscoprire
norme culturalmente scomparse ma già presenti

Circolo MCL Giacomo Lercaro
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Inizia con questo numero la rubrica “Comune amico”, che, puntata per puntata, cercherà di dare ai cittadini di Casalecchio di Reno tutte le informazioni necessarie per muoversi correttamente e senza spreco di
tempo tra quelle che sono le pratiche più frequenti da svolgere in Comune. La rubrica andrà avanti per tutto il 2008, proprio nel periodo di transizione verso lo Sportello Unico Polifunzionale che fra i suoi obiettivi
ha quello di semplificare le procedure degli utenti permettendo loro di espletare gran parte delle operazioni di sportello presso un unico punto. Prima puntata dedicata all’abc di un nuovo cittadino in questa
città: cosa fare quando si prende la residenza a Casalecchio di Reno e dove rivolgersi, con tutte le specifiche che ogni singola situazione può comportare. Le informazioni che trovate sono fornite dall’Ufficio
Relazioni con il Pubblico (telefono, orari di apertura e altri dati utili sono riportati in calce alla rubrica).

Cosa fare quando si prende la residenza a Casalecchio

Le pratiche da fare...

Dove rivolgersi...

Richiesta nuova residenza
Documenti da presentare:
Documento d’identità valido
Per il cittadino straniero rivolgersi direttamente all’Ufficio Anagrafe.

Ufficio anagrafe
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 150.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Aggiornamento patente e carta di circolazione
Contemporaneamente alla denuncia del cambio di residenza si avvia anche la pratica per l’annotazione sulla patente di guida e sulla carta di circolazione di ciascun veicolo (solo per i documenti rilasciati in Italia).
Per l’attivazione della pratica è necessario:
compilare un modello per sé e per ogni membro della famiglia interessato al cambio di indirizzo
di età superiore ai 16 anni (in distribuzione presso l’Ufficio Anagrafe).
Nel modello vanno indicati, oltre ai dati anagrafici, anche quelli della patente e quelli relativi
ai veicoli intestati al richiedente.
Gli interessati riceveranno direttamente a domicilio, da parte del Ministero dei Trasporti, i tagliandi adesivi con l’avvenuto cambio di indirizzo da apporre sui rispettivi documenti.

Ufficio anagrafe
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 150.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Aggiornamento carta d’identità
Non è necessario poiché l’indirizzo non è un dato di identificazione della persona. L’aggiornamento avverrà in automatico al primo rinnovo per naturale scadenza del documento.
Nel caso si desideri comunque aggiornare la carta d’identità occorrono:
• 3 foto-tessera;
• euro 5,42;
• carta d’identità scaduta.

Ufficio anagrafe
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 150.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30;
giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Aggiornamento scheda elettorale
Conservare la vecchia scheda elettorale che in prossimità di qualsiasi consultazione elettorale verrà:
• sostituita tramite un messo dell’Ufficio Elettorale (nel caso di provenienza da altro Comune)
• aggiornata con un tagliando adesivo inviato a casa tramite raccomandata (nel caso di cambio
residenza all’interno del Comune di Casalecchio che comporti un cambio di seggio e di sezione).

Ufficio elettorale
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 158.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00;
sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.00.

Aggiornamento dati per tassa rifiuti
La denuncia va presentata su apposito modello: ISCRIZIONE-TRASFERIMENTO-SUBENTRO
TARSU che può essere ritirato presso il Servizio Entrate, l’U.R.P., oppure si può scaricare dal sito
del Comune: www.comune.casalecchio.bo.it
La denuncia va presentata o inviata per posta, anche in busta semplice, o tramite fax (051 572
023) con allegata fotocopia del documento d’identità della persona che firma il modulo entro il
20 gennaio più prossimo rispetto all’inizio dell’occupazione o detenzione dell’alloggio

Servizio entrate
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 141/231
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
Via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 222 - n. verde 800 011 837.
Lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore
8.30 alle ore 18.00.

Pratiche eventuali

Dove rivolgersi...

Aggiornamento dati Servizi Scolastici Integrativi e Nido
(in caso di nuclei familiari con bambini)

Servizio scuola
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 280/281.
Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Aggiornamento dati Servizi Sociali
(in caso di nuclei familiari con anziani assistiti)

Servizio sociale e politiche abitative
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 274/275
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Comunicazione variazione all’Anagrafe Canina
(in caso di possessori di cani)

Servizi demografici
via Mille, 9 – tel. 051 598 150. Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche
dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Dichiarazione e pagamento I.C.I.
Per quanto riguarda la dichiarazione I.C.I. si consiglia di contattare il Servizio Entrate a partire dal
mese di maggio. Il pagamento dell’I.C.I. dovrà avvenire già a partire dall’anno in corso:
entro il 16 giugno (acconto)
entro il 16 dicembre (saldo)
Tutta la modulistica inerente le autocertificazioni I.C.I. può essere ritirata presso il Servizio Entrate, l’U.R.P., oppure si può scaricare dal sito del Comune: www.comune.casalecchio.bo.it.

Servizio entrate
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 141/231
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
via dei Mille, 9 – Piano terra – tel. 051 598 222 - n. verde 800 011 837.
Lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00; martedì e giovedì dalle ore
8.30 alle ore 18.00.

Casalecchio
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Pratiche eventuali

Dove rivolgersi

Ritiro contrassegno “residenti”per sosta gratuita nelle zone con parcheggi a
pagamento
(per chi risiede in zone per le quali è previsto il contrassegno)
Documenti da presentare:
• carta di circolazione dell’auto intestata al cittadino residente;
• documento d’identità del richiedente.

Ufficio traffico
via dei Mille, 9 – Piano 1 – stanza 48 - tel. 051 598 294.
Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00.

Rinnovo contrassegno “invalidi”
Attendere la scadenza del contrassegno e poi procedere al rinnovo
Documenti da presentare:
Certificato medico, anche solo del medico curante

Eventualmente per il rilascio del certificato medico:
Azienda Usl – via Cimarosa, 5/2 – tel. 051 596 611.
Per il rilascio del contrassegno:
Ufficio traffico - via dei Mille, 9 – piano 1 – stanza 48 – tel. 051 598 294.
Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; giovedì anche dalle ore 16.00 alle ore 18.00

Scelta medico curante e comunicazione variazione di
residenza all’Azienda USL
Se il cambio di residenza avviene all’interno del Comune di Casalecchio o se si proviene da un
Comune limitrofo rispetto a Casalecchio e si è interessati a mantenere lo stesso medico curante,
occorre farsi rilasciare da quest’ultimo una dichiarazione di consenso che dovrà essere presentata e autorizzata dall’A.U.S.L.
Negli altri casi occorre scegliere il medico curante dagli elenchi presso l’A.U.S.L.

Azienda Usl
via Garibaldi, 17 – tel. 051 596 611

Aggiornamento dati tessera sanitaria
Per aggiornare i dati contenuti nella tessera sanitaria magnetica occorre rivolgersi a qualsiasi
Ufficio dell’Agenzia delle Entrate o collegarsi al sito www.agenziaentrate.it

Agenzia delle entrate
per Casalecchio di Reno l’ufficio di competenza è Bologna 1:
via Marco Emilio Lepido, 178 – 40132 Bologna – tel. 051 4 131 711.

Comunicazione variazione al datore di lavoro o di pensione
(in caso di nuclei familiari con pensionati)

Per i lavoratori rivogersi alla propria azienda. Per i pensionati...

Comunicazione variazione alle Poste Italiane

Ufficio postale di competenza.

Comunicazione variazione a Banche, Istituti di Credito
e ad Assicurazioni

Rivolgersi alla propria Banca o Istituto di credito o Assicurazione.

Comunicazione variazione al C.I.P.

C.I.P. Centro per l’Impiego
Via Braschi, 16 – 40069 Zola Predosa – tel. 051 6 166 788 – fax 051 759 393.
Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 martedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

Comunicazione variazione dati alla C.C.I.A.A.
(per gli iscritti)

C.C.I.A.A. Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura
Palazzo della Mercanzia: Piazza Mercanzia, 4 – 40125 Bologna - tel. 051 6093 111 - fax 051 6093 451
Palazzo degli Affari: Piazza Costituzione, 8 – 40128 Bologna - tel. 051 6093 111 - fax 051 6093 225

Allacciamento / voltura / subentro utenze domestiche
LUCE (Rivolgersi ad ENEL)
GAS (Rivolgersi ad HERA o ENEL ENERGIA)
ACQUA
TELEFONO
Gestione rifiuti
Per esigenze legate a spazzamento, raccolta rifiuti, servizio gratuito di raccolta ingombranti
Per smaltire direttamente con un proprio mezzo i rifiuti domestici (elettrodomestici, mobilio,
suppellettili).

Enel n. verde 800 900 800 - www.enel.it
Hera n. verde 800 257 777 - www.gruppohera.it - Ufficio di Casalecchio di Reno
via Ronzani, 7/13 – tel. 051 592 270
Enel n. verde 800 900 800 www.enel.it
Chiedere al condominio quale società di lettura effettua il servizio.
Rivolgersi al gestore telefonico prescelto
Hera n. verde 800 999 500
Stazione Ecologica Attrezzata Hera – via Roma, 65 – 40069 Zola Predosa tel. 800 999
500. Lunedì, martedì e mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 12.00; giovedì e venerdì dalle ore 14.30
alle ore 18.30; sabato dalle ore 9,00 alle ore 17.00

Per informazioni: U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico: via dei Mille, 9 – Piano terra
tel. 051 598 222 - fax 051 572 023 - n. verde 800 011 837 - email: urp@comune.casalecchio.bo.it. Sito web: www.comune.casalecchio.bo.it
Orari U.R.P.: lunedì - mercoledì - venerdì - sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.00.

Dal Consiglio Comunale

Le ragioni di una scelta
La nascita del Partito Democratico è la novità
politica più importante degli ultimi anni, novità
che ritengo positiva per il nostro Paese, perché
sana una carenza storica determinata dall’assenza di una grande forza democratica che
sia, al contempo, moderata e riformista, laica
e cattolica, e perché avvia il processo di aggregazione e semplificazione del sistema partitico
nel suo complesso. Ma, nonostante questa premessa, ho scelto di non aderire per una serie
di ragioni. La prima è di carattere strettamente
personale, in quanto mi sento legato alla tradizione del movimento dei lavoratori da legami
che attengono più alla sfera dei sentimenti e
dei valori profondi che a quella della razionalità politica. Con questo non voglio assolutamente disconoscere importanza e funzione
sociale dell’impresa, né il suo fondamentale
ruolo nel mondo del lavoro, ma assumere una
rappresentanza politica neutrale tra capitale e
lavoro è incompatibile con le mie appartenenze
personali, prima ancora che politiche. La seconda ragione è di carattere ideale: oltre alla
rappresentanza del mondo del lavoro, laicità
dello Stato, tutela ambientale e aspirazione
ad un diverso contesto internazionale fondato
sulla pace e su una più equa distribuzione di
risorse e diritti, costituiscono, per me, caratteri identitari irrinunciabili. C’è poi una ragione
strategico-politica che riguarda il processo di
ristrutturazione del sistema politico a cui ho
accennato in premessa: se è vero che il Partito Democratico riempie una carenza storica
della politica italiana, è altrettanto vero che
anche lo spazio politico alla sua sinistra deve,

necessariamente, trovare una forma di rappresentanza unitaria, culturalmente autonoma e
quantitativamente autorevole. Il movimento di
Sinistra Democratica, promosso da quella parte dei Democratici di Sinistra che ha scelto di
percorrere una strada diversa dal P.D., si è dato
proprio questo obiettivo. La costruzione di un
soggetto unitario nuovo della sinistra italiana è assolutamente urgente e necessaria: per
dare rappresentanza politica al variegato mondo che si riconosce nei valori richiamati e per
rilanciare e completare la ricomposizione del
Centro-Sinistra, affiancando al P.D. una forza di
sinistra che sia rappresentativa e responsabile
senza per questo perdere capacità di critica e
proposta di riforma, anche radicali, della realtà
sociale. Infine, sono convinto che la costituzione di un soggetto unitario della sinistra possa
costituire un bene anche per lo stesso P.D., sia
come alleato stabile nell’attività di governo, sia
come “concorrente” elettorale”, essendo alleato
ma anche di stimolo. Queste sono le principali
ragioni per cui ho scelto di aderire a Sinistra
Democratica; ma questo non è un addio, né un
semplice arrivederci, ai compagni degli ex D.S.
e agli amici dell’ex Margherita che hanno dato
vita al P.D., è la scelta di imboccare un percorso
nuovo e alternativo - forse più arduo- per contribuire a realizzare quel rinnovamento della
società e della politica che è aspirazione largamente condivisa. Auguriamoci buon lavoro
a vicenda.
Salvatore Monachino
Capogruppo consiliare D. S.
Sinistra Democratica

Il ruolo di La Pira
alla Costituente
Giorgio La Pira fu uno dei padri fondatori della
Costituzione e, insieme a Giuseppe Dossetti, fu il
rappresentante più alto del pensiero cattolico. È
stato definito un Costituente atipico, caratterizzato dal suo retroterra ideologico e dalla sua spiritualità, dalla sua autonomia dai legami formali
con il suo partito: la DC. Le sue matrici ideologiche
sono basate sull’esperienza antifascista, sul personalismo comunitario dei filosofi francesi Maritain
e Mounier (a cui fece riferimento anche Dossetti),
sull’organicismo pluralistico. Per La Pira lo Stato
è per la persona e non la persona per lo Stato,
riaffermando così solennemente i diritti naturali - imprescrittibili, sacri - originari della persona
umana, identificata con l’uomo che ha valore di
fine e non di mezzo. La Pira avverte altresì la necessità di ampliare lo spettro dei diritti di libertà
aggiungendovi i diritti sociali e tutelando la libertà delle Comunità nelle quali la persona umana si
esprime e si sviluppa (il personalismo comunitario). Dà poi un contributo in tema di diritti civili,
fatto in termini così analitici e così garantisti da
superare persino le Costituzioni liberali. Ma mentre per queste la libertà consiste nel poter fare
tutto ciò che non nuoce ad altri, per La Pira ogni
libertà è fondamento di responsabilità e viene
garantita dallo Stato per il perfezionamento della
persona umana, per il rafforzamento e lo sviluppo
del regime democratico, per il continuo incremento della solidarietà sociale, concretizzando una
felice convergenza delle concezioni solidaristiche
cristiane con le concezioni di solidarietà sociale di

cui erano portatrici le forze socialiste e comuniste
(Moro). Né può essere sottaciuta l’insistenza con
cui La Pira ribadì la centralità dell’affermazione
del diritto al lavoro come elemento qualificante
dell’intera Costituzione, né l’importanza attribuita
da lui stesso alle Comunità naturali (intermedie).
Storicamente interessante fu il dialogo di La Pira
con i costituenti della Sinistra. È memorabile, fra
i tanti contributi, l’elevatissimo dibattito a seguito
della proposta di La Pira di far precedere la nuova Costituzione dalla formula: in nome di Dio il
popolo italiano si dà la presente Costituzione. Di
fronte alle osservazioni da parte laica e da sinistra)
degli inopportuni contrasti e delle spaccature che
questa frase avrebbe creato nel momento del voto
finale dell’Assemblea, La Pira comprese che l’accoglimento della sua proposta era impossibile e
terminò l’intervento con la parabola evangelica
(costituzionale) relativa al costruttore che costruì
sopra la pietra e venne la tempesta e la casa non
crollò, una casa umana fatta per fratelli, per uomini che cooperano per uno stesso fine che è lo
sviluppo della personalità umana fino ai vertici
della sua vita religiosa. In realtà La Pira non aveva
subito una sconfitta, ma aveva bensì contribuito
per parte sua a poggiare sulla pietra le mura del
nuovo edificio costituzionale. Aveva altresì raggiunto una dignitosa mediazione, quella mediazione definita da Antonio Rosmini “virtù del bene
comune e luogo privilegiato di laicità”.
Giorgio Tufariello
Consigliere Comunale PD

Dal Consiglio Comunale

11

La Casa della Salute, ma
non dentro a Parco Rodari
In Italia si calcola che la popolazione anziana
entro il 2050 salirà dal 19 al 34% con aumento delle malattie croniche e diminuzione della
fascia attiva, A Casalecchio ci prepariamo con
“La nuova Casa della Salute”! La Casa della
Salute va oltre il Poliambulatorio, si svilupperà tra i Servizi Sociali ed i Servizi Sanitari che
attualmente nel Poliambulatorio di Via Garibaldi non esistono. Auspichiamo che, guardando
all’esempio della Toscana ed al futuro, comprendano anche medici e addetti delle medicine olistiche quali: omeopatia, agopuntura, medicina cinese, ayurveda etc…, che porterebbero
a risultati importanti in termini di prevenzione,
recupero del benessere e miglioramento della
qualità della vita, con importante diminuzione delle spese sanitarie. Per permettere a tutti
di fruirne è importante la localizzazione della
Casa della Salute, l’Amministrazione Comunale ne propone tre. Le prime due soluzioni, che
vanno a mangiare un pezzo del Parco Rodari,
rappresentano un pericoloso precedente che
significherebbe in futuro, di fronte alla necessità di altre edificazioni pubbliche, poter
prendere in esame la possibilità di considerare
i parchi zone edificabili; per questo in consiglio
comunale abbiamo espresso il voto contrario e
chiesto un percorso partecipativo.
La prima opzione, Parco Rodari/Mercato/Via
Toti – sacrificherebbe ben 75 preziose querce
di 20 anni. Attirerebbe una grande quantità di

Il mio nome è Stefano D’Agostino e sono dipendente presso la Provincia di Bologna dal 1989
al settore edilizia e patrimonio con la mansione
di funzionario esperto in LL.PP. Inoltre ricopro il
ruolo di Consigliere Comunale per volontà dei
cittadini casalecchiesi.
Mi vedo purtroppo costretto a portare all’attenzione di tutti quanto affermato dal signor
Sindaco durante la seduta consiliare del 24 ottobre scorso.
“Permetta una battuta Consigliere D’Agostino,
se avesse la stessa solerzia da dipendente della
Provincia a controllare, per il lavoro che svolge,
le stesse condizioni di sicurezza nelle palestre
della Provincia, probabilmente chiuderemmo
tutte le scuole.
Evidentemente il bisogno di protagonismo è
diverso a seconda dei livelli e degli impegni
che uno ha, o sul lavoro oppure come Consigliere Comunale, ma va bene così”.
Ma non va bene così al sottoscritto, in quanto
non posso accettare che il mio ruolo e la mia
professionalità di dipendente della Provincia
vengano offuscati e macchiati da chi non ha
né l’autorità, né la potestà per affermarlo.
Facendo palesi riferimenti al dipendente,gli
stessi si ripercuotono sull’ente di cui sono un

L’agenda post festiva:
alcune riflessioni

Dopo la pausa delle festività, riprendiamo la
vita politica. In questo ultimo mese, abbiamo
assistito a numerosi eventi che meriterebbero un maggiore approfondimento: la vicenda
del Papa all’università La Sapienza; la riforma elettorale; le sempre più numerose morti
bianche; il caso Mastella (oramai radicato); lo
scandalo, ormai perenne, dell’emergenza rifiuti
in Campania. Tutti temi delicati e “scottanti”
che“tocco” brevemente, anche se meritevoli di
un maggiore approfondimento. In uno stato
democratico non si può vietare la parola a nessuno tanto meno al Papa, indipendentemente
dalla nostra laicità. È fondamentale una riforma con sbarramento dei partiti e stabilire sia
il limite d’età (non possiamo avere una classe
politica “vecchia” che non si accorge della velocità dei cambiamenti) che la durata massima
del mandato. Occorrono pene più severe per
tutti coloro che non applicano le misure di sicurezza a fronte di maggiori profitti e meno
spese. Caso Mastella e rifiuti in Campania: è
necessario che la Magistratura faccia maggiori indagini, e se risultano coinvolti personaggi
politici, a qualsiasi partito essi appartengono,
devono essere condannati e tolti dagli incarichi
che rivestono. Non si può far quadrato (come
fanno i militari) attorno ai politici coinvolti
per difenderli. Bene fanno i magistrati ad indaPatrizia Tondino gare, anzi, è opportuno aumentare le indagini,
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace in questa Italia governata da politici sempre
più intenti a curare i propri interessi che non a
fare una politica che vada a favore di tutti gli
italiani. Questo non lo chiedo solo io ma credo,

macchine, ambulanze ecc. nella già compromessa viabilità di via Marconi-Ronzani-Porrettana (che continua ad aspettare la Nuova
Porrettana da 41 anni). La seconda soluzione:
Parco Rodari/Zona delle Feste/Rotonda Biagi,
va a portare all’interno di un parco pubblico,
oltre al Poliambulatorio di 3600 mt, un grande
parcheggio ( con aumento del traffico veicolare). Inoltre verrà mangiata una grande fetta di
Parco Rodari, più del doppio dell’attuale “Zona
delle Feste”. La terza soluzione: nel grande prato tra la Rotonda Biagi e La Meridiana, non
intaccherebbe nessun Parco pubblico! La Casa
della Salute potrebbe essere raggiunta comodamente a piedi oppure con autobus e treno in
una posizione centrale, baricentrica. Metterebbe sullo stesso piano tutti i casalecchiesi, anche
i cittadini dei quartieri Croce, Arcobaleno-Zona
B, Ceretolo e Meridiana, che nelle altre ipotesi
non sono stati presi in considerazione. Nella riunione di “Partecipazione” indetta dal Comune
il 16 gennaio u.s. c/o il Centro Sociale Garibaldi
una buona fetta del pubblico ha dimostrato di
gradire la terza opzione. Una scelta che noi Verdi appoggiamo, in un contesto di discussione,
che riteniamo fondamentale quando si decide
su scelte così importanti per il territorio e per
la collettività.

Richiesta al Sindaco
di scuse ufficiali

onesto e fedele servitore e l’immagine ne viene
compromessa. Non accetto quindi la battuta
del signor Sindaco in quanto le condizioni di
sicurezza delle palestre che seguo rispettano gli
standard normativi e ciò è verificabile in qualsiasi momento. Qualora il signor Sindaco fosse a conoscenza di alcune carenze o anomalie
dovrebbe segnalarle, in tal caso sarà mia cura
un’immediata verifica ed eventuale intervento
onde risolvere l’eventuale problematica.
Pertanto mi ritengo offeso per quanto affermato nei miei confronti, sia come Consigliere
Comunale, in quanto ritengo sia grande il contributo che do alla Comunità Casalecchiese,
sia come dipendente della Provincia onesto e
stimato, con diversi attestati di stima ricevuti
sia verbalmente che per iscritto nel corso degli
anni per il mio impegno professionale.
Ritengo quindi di dover ricevere le scuse ufficiali dello stesso signor Sindaco.
Nell’eventualità ciò non avvenisse sarò obbligato a chiedere ufficialmente alla mia Amministrazione se sono stati lesi i miei diritti di
dipendente pubblico e di conseguenza i diritti
dello stesso ente e tutelerò nelle opportune
sedi i miei diritti di onesto cittadino, dipendente pubblico e organo istituzionale.
Stefano D’Agostino
Consigliere Comunale AN

Casalecchio

tutti gli Italiani. È ora di cominciare a dire basta
e fare un po’ di chiarezza, su eventuali coinvolgimenti di personaggi politici. Ma torniamo
nella nostra realtà cittadina. Il 2008 ci vedrà
impegnati a fare delle scelte su temi non meno
importanti della politica nazionale: Casa della
Salute, piano del traffico e della sosta, saranno sicuramente due temi “caldi” su cui sarà
opportuno un maggiore confronto politico, per
decidere ciò che è meglio per i cittadini, non
solo casalecchiesi; per questo, penso sia opportuno trascurare un attimo l’”abito” politico,
ma fare le scelte migliori per tutti coloro che ci
hanno dato fiducia votandoci. Casalecchio, e
non solo, ha bisogno della futura Casa della Salute, necessaria per migliorare e dare più servizi a tutti. La sede dell’attuale poliambulatorio è obsoleta e non risponde più alle esigenze
dei fruitori. Non sarà una scelta facile decidere
il collocamento della struttura, qualunque esso
sarà ci saranno degli scontenti, ma noi non
possiamo esimerci dalle nostre responsabilità
e quindi fare la scelta migliore per tutti coloro
che vi si recheranno.
Non meno importante sarà il piano del traffico
e della sosta. Uno dei temi da affrontare con
urgenza sarà emettere un’ordinanza (cosi come
già fatto in altri comuni italiani) che vieta l’attraversamento di Casalecchio al traffico pesante. Come vedete sono tanti gli argomenti,
ma poco lo spazio per scrivere.
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare La Margherita

Lista Civica on line
Comunichiamo a tutti i cittadini che durante il
mese di febbraio verrà aggiornato il sito internet della Lista Civica di Casalecchio di Reno.
Il nostro indirizzo è: www.geocities.com/lista_civica. È rimasto attivo il nostro indirizzo
e-mail, che è: lista_civica@yahoo.com

al quale potrete da subito inviare consigli, proposte e suggerimenti, nonché segnalazioni di
problemi particolari in merito all’andamento
del Comune di Casalecchio di Reno.
Lista Civica di Casalecchio di Reno

Sì al poliambulatorio, no a
edificazioni nell’area ex-Enea
Prima di Natale in Consiglio si è votata la delibera per l’avvio della Conferenza dei Servizi
per la costruzione del nuovo Poliambulatorio,
meglio conosciuto come “Casa della Salute”.
Rifondazione, congiuntamente a Verdi e a Sinistra Democratica ha deciso di votare contro.
Un no compatto e deciso non alla Casa della
Salute ma a ciò che questo comporta ossia la
certa edificazione dell’area ex-ENEA.
C’è stato un confronto serrato e franco in
maggioranza che ha portato la coalizione ad
avere un comportamento differente tra le varie forze politiche presenti in Consiglio.
La differenza di scelte nasce anche secondo
l’angolatura da cui si guarda a questa operazione: c’è chi dice che c’è necessità di un
Poliambulatorio nuovo guardando all’area exENEA e prendendo atto che si sono modificati
gli interessi in quella
zona. C’è invece chi
pensa che, visto che
la città subirà ancora
delle edificazioni in
una zona già fortemente urbanizzata,
nonché in un’area
che destinata ad
attività di ricerca
ed impianti sportivi,
la Casa della Salute
diventa una sorta
di risarcimento per
l’ennesima
edificazione di un’area
verde. Un’area che
tra l’altro vede una
vegetazione spontanea decisamente importante. La
differenza non è di
poco conto.
Oltre a questo re-

gistriamo anche un sostanziale disinteressamento per il territorio da parte dei privati che
operano in questa città.
La possibilità di fare una “Casa della Salute” in
centro, vicino ai servizi e comoda per i cittadini c’era, basta guardare ai contenitori vuoti
che sono in zona centro (Hotel Pedretti o ex
Hatù) ma ciò non è accaduto e la scelta è ricaduta per forza sul Parco Rodari o, discussione
attualmente in atto e caldeggiata da PRC, Verdi e SD, al “pratone” verso la Meridiana, subito
dopo la rotonda Biagi.
Il motivo è semplice: ai privati non interessa
la discussione e quei terreni sono gli unici che
sono pubblici e, per PRG, previsti per l’edificazione. Una vicenda che non ha incredibilmente interessato nessuno, nemmeno quei
quotidiani che aspettano la notizia “sensazionale” per poter mettere in discussione la
maggioranza del nostro Comune, e la cosa ci
ha insospettito.
Chi invece poteva capire ha fatto passare la
notizia come un “no al poliambulatorio” e basta. Non è così. Ci sono delle responsabilità
chiare, a partire da ENEA che ha rivenduto
un terreno pubblico, destinato all’attività di
ricerca (e pagato anche poco) ad una ditta costruttrice a cui non serve nemmeno chiedere
la variante al PRG in quanto, in subordine alle
prime e prioritarie destinazioni, è inclusa la
possibilità di costruire aree residenziali.
Rifondazione non ci sta, sa che il Poliambulatorio è di sicuro una necessità ma questa operazione non può godere del suo avvallo. Non
ci tireremo certo indietro sulle discussioni a
venire, in primis l’ubicazione della “Casa della
Salute”, ma vogliamo partire da delle chiarezze indiscutibili ed il nostro No è una dichiarazione netta e precisa.
Marco Odorici
Capogruppo consiliare PRC
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Le aree tematiche

Domenico Bellantoni

Educazione
alla salute

ASCOLTARE I FIGLI

Un percorso di formazione per genitori
Il libro nasce dalla consapevolezza di come, nel rapporto tra genitori e figli, siano importanti non solo i contenuti da trasmettere, ma anche e soprattutto le modalità attraverso cui tali contenuti vengono passati e la
capacità di «conoscere» quel particolare figlio che si vuole educare. In questo quadro, un elemento chiave
è l’ascolto e proprio per lo sviluppo di tale complessa competenza viene presentato un percorso che, nelle
diverse tappe che lo costituiscono, si pone l’obiettivo di far apprendere cosa significa ascoltare e perché è importante, di far assumere i relativi atteggiamenti e comportamenti e di far acquisire le modalità per valutare
il proprio modo di ascoltare. Attraverso l’itinerario proposto il volume intende compiere un passo in avanti
rispetto alla mera rilevazione di veri o presunti «errori» che si possono commettere nella relazione con i propri
figli, fornendo conoscenze e strumenti che promuovono la competenza educativa e genitoriale.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Erickson, 2007

Beatrice Copper-Royer, Catherine Firmin-Didot

Pedagogia

STACCATI DA QUEL COMPUTER!
Come si possono mettere dei limiti?

Psicologia
Educazione
alla salute

Il computer è ormai diventato uno dei divertimenti più amati dai ragazzi tra i 10 e i 15 anni, superando
addirittura la televisione. Ad esso vengono dedicate molte ore: per chattare con gli amici, per fare ricerche
scolastiche, per ascoltare musica, per giocare… Purtroppo molti adolescenti, per una loro naturale tendenza agli eccessi, non riescono a staccarsi facilmente da quello schermo ipnotico. In questi casi i genitori si
trovano spesso impreparati da affrontare un problema che presenta caratteristiche nuove ed imprevedibili.
Senza demonizzare il computer, le autrici forniscono numerosi ed utili suggerimenti su come aiutare i propri figli ad usare Internet in modo sano, senza diventarne dipendenti, rispondendo ad alcune delle domande più ricorrenti: “come si può capire se i nostri figli sono dipendenti dai videogiochi?”, “come stabilire con
loro dei limiti ragionevoli?”, “come metterli in guardia dai siti violenti o pornografici e dai brutti incontri?”,
“come ci si deve rapportare a uno strumento che spesso si conosce meno di loro?”.
Ega, 2007

Per bimbi/e e neo genitori: Laboratori insieme ai nonni
lo spazio 0/1!
al Centro anch’io!
Continuano i corsi di massaggio infantile
Riprendono da gennaio i corsi di massaggio
infantile all’interno dello Spazio 0/1 che accoglie genitori con bambini di età tra uno e sette
mesi e si propone di sostenere le giovani coppie
nell’affrontare le difficoltà e le incertezze nel
cammino appena intrapreso. Con il supporto
di esperti della prima infanzia, il servizio cerca di sostenere le famiglie verso scelte educative consapevoli e di orientarle verso i servizi
del territorio. Tra le attività offerte: un corso
di massaggio al bambino, che rappresenta un
mezzo ideale per incoraggiare il contatto e le
relazioni durante il periodo di crescita dei nostri
piccoli. Per il bambino essere toccato facilita e
rinforza la relazione affettiva con i propri genitori, migliora la conoscenza del proprio corpo e
la formazione dell’immagine di sé, lo fa sentire
sostenuto ed amato.

È importante che i genitori ascoltino e siano
attenti alle esigenze del loro bambino, in questo modo impareranno ad interpretare il suo
linguaggio corporeo per arrivare a rispondere
alle sue domande in modo sempre più chiaro
e sicuro. Il ruolo dei genitori durante il massaggio non è solo quello di “massaggiatore”,
ma è anche quello di essere uno specchio per il
bambino che recepisce direttamente sulla propria pelle la sfumatura della loro immagine, il
loro essere, presente nei gesti che rivelano le
tensioni e in quelli che trasmettono la gioia e
la serenità. La partecipazione al gruppo, la conoscenza di altri genitori e bambini che condividono le stesse emozioni, permette di ottenere
delle informazioni, di fare proposte, di riflettere, di parlare delle proprie preoccupazioni, di
orientarsi nelle decisioni. I corsi, della durata
di 8 incontri a cadenza
settimanale, si svolgono il martedì presso il
Nido d’infanzia “Piccole
Magie”, via E. Fermi 1/3,
dalle 17.00 alle 18.30
e il lunedì o mercoledì
presso il Nido d’Infanzia “Meridiana” via Aldo
Moro 15, dalle 16.30 alle
18.00.
Il Servizio è gratuito.
Per informazioni e iscrizioni, contattare Lina
Ventura, presso il Coordinamento Pedagogico:
mercoledì dalle 11.00 alle
16.00.
Tel. 051 598 342.
Fax 051 598 211.
e-mail:
pedagogico@comune.
casalecchio.bo.it

Per scoprire che non si butta via mai niente

Il 2008 al Centro anch’io, uno spazio di ritrovo ed aggregazione creato ad hoc per i giovani preadolescenti del territorio, si apre con un
interessante programma di laboratori creativi
rivolti alle scuole Primarie del territorio.
Le attività, promosse dal CDP - Centro Documentazione Pedagogico-in collaborazione con
l’Assessorato Ambiente, si collocano all’interno
del progetto “Cambieresti?” , nato a Venezia nel
2005 per coinvolgere i cittadini nella sperimentazione di nuovi stili di vita e comportamenti
più equi, solidali e rispettosi dell’ambiente.
I laboratori proposti vogliono essere, in primo
luogo, un momento di aggregazione intergenerazionale. Ecco perché i conduttori delle
attività saranno alcuni nonni che, volontariamente, offriranno la loro esperienza manuale
perché le piccole conoscenze artigianali locali
non vadano perdute.
L’idea è anche quella di sensibilizzare le classi al
tema del riciclaggio ed alla riscoperta dei materiali considerati poveri. Ecco perché il filo rosso
di tutte le attività proposte sarà l’utilizzo, quasi
esclusivo, di elementi di scarto.
Così, se nonno Luciano accompagnerà i giova-

nissimi nel mondo delle costruzioni di recupero
e dei giochi di una volta, l’instancabile Franca
insegnerà l’arte dei ferri e dell’uncinetto attraverso l’intreccio di nastri e fili di plastica recuperati da borsine della spesa e vecchie cassette
audio e video.
Non mancherà nemmeno l’occasione per costruire “una casetta per Cipì”, accoglienti nidi
per ospitare i piccoli volatili che abitano il nostro territorio.
I laboratori in una prima fase si terrano i lunedì, presso il Centro, in via Monte Sole n°2 dalle
14.00 alle 15.30.
La disponibilità è limitata ed è quindi necessario prenotarsi presso il Centro di Documentazione Pedagogico (chiedere di Silvia Morara) al
n° 051 598 295.
Ricordiamo che il CentroAnch’io rimane comunque aperto i lunedì, martedì e mercoledì
dalle 16.30 alle 18.30. L’entrata è libera e le
attività sono delle più svariate, infatti potete
trovare giochi, libri, materiali e molta voglia di
stare insieme.
Le operatrici del CDP
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni librarie
Romanzi e racconti
I libri sono timidi/Giulia Alberico. Napoli, Filema,
2007
Il nascondiglio/Pupi Avati. Milano, Mondadori, 2007
Dove è sempre notte/John Banville. Parma, Guanda, 2007
La grammatica di Dio/Stefano Benni. Milano, Feltrinelli, 2007
L’inverno che non dimenticheremo/Stefano Bernazzani. Faenza, Mobydick, 2007
Le stagioni dell’acqua/Laura Bosio. Milano, Longanesi, 2007
Henry Drummond, il dono supremo/Paulo Coelho.
Milano, Bompiani, 2007
Casa d’altri e altri racconti/Silvio D’Arzo. Torino,
Einaudi, 2007
Diario, le storie del novecento/Mauro Caselli et al.
Faenza, Mobydick, 2007
Bastardo numero uno/Janet Evanovich. Milano,
Salani, 2007
Luce d’agosto/William Faulkner. Milano, Adelphi, 2007
L’ombra di Heidegger/José Pablo Feinmann. Vicenza, N. Pozza, 2007
Il giardino davanti casa/C.F. Woolson. Palermo,
Sellerio, 2007
Perduto/Guglielmo Forni Rosa. Faenza, Mobydick, 2007
Ti seguirò a occhi chiusi/Rina Frank. Milano, Cairo, 2007
Il tesoro di ruggine/Tomaso Franco. Faenza, Mobydick, 2007
Il grande uno rosso/Samuel Fuller. Roma, Elliot, 2007
Giudizi finali/Joan Fuster. Faenza, Mobydick, 2006
Lo scandalo della stagione/Sophie Gee. Vicenza, N.
Pozza, 2007
L’amore di Sara/Giuliana Giani. Faenza, Mobydick, 2007
Le invenzioni della notte/T. Glavinic. Milano, Longanesi, 2007
Al cuore delle cose/A.C. Grayling. Milano, Longanesi, 2007
L’acchito/Pietro Grossi. Palermo, Sellerio, 2007
Ondata di calore/S. Guccione. Faenza, Mobydick, 2007
Tu più di chiunque altro/Miranda July. Milano, Feltrinelli, 2007
Le sirene di Baghdad/Yasmina Khadra. Milano,
Mondadori, 2007

La vita segreta delle api/Sue Monk Kidd. Milano,
Mondadori, 2007
Indecision/Benjamin Kunkel. Milano, Rizzoli, 2006
Tredici soldati/Ron Leshem. Milano, Rizzoli, 2007
Di alcune orme sopra la neve/G.O. Longo. Faenza,
Mobydick, 2007
Andante con tenerezza/Laura Mancinelli. Torino,
Einaudi, 2007
Più lontana della luna/Paola Mastrocola. Parma,
Guanda, 2007
Io sono leggenda/Richard Matheson. Roma, Fanucci, 2007
Chesil Beach/Ian McEwan. Torino, Einaudi, 2007
Gli scomparsi/Daniel Mendelsohn. Vicenza, N.
Pozza, 2007
Tutto in famiglia/Silverio Novelli. Faenza, Mobydick, 2007
La moglie del generale/J. O’Connor. Parma, Guanda, 2007
Qualcosa da tenere per sé/Margherita Oggero. Milano, Mondadori, 2007
L’alfiere d’argento/Andrea Pagani. Faenza, Mobydick, 2007
Dio non ama i bambini/Laura Pariani. Torino, Einaudi, 2007
Storie raccapriccianti di bambini prodigio/Linda
Quilt. Torino, Einaudi, 2007
Come tenere l’acqua nella mano/Patrizia Rigoni.
Faenza, Mobydick, 2007
I quaderni del pianto/Marcela Serrano. Milano,
Feltrinelli, 2007
Maigret e il ladro indolente/Georges Simenon. Milano, Adelphi, 2007
L’insonne/Cinzia Tani. Milano, Mondadori, 2007
Sole e ombra/Cinzia Tani. Milano, Mondadori, 2007
Un nuovo regno/Licia Troisi. Milano, Mondadori, 2007
United stories of America. Roma, Minimum fax, 2007
La vita moderna/Susan Vreeland. Vicenza, N. Pozza, 2007
L’altro giardino/Francis Wyndham. Roma, Elliot, 2007
Vangelo secondo Maria/Barbara Alberti. Roma,
Castelvecchi, 2007
Retorno 201/Guillermo Arriaga. Roma, Fazi, 2007
Due zampe di troppo/Gabriele Astolfi. Bologna,
Giraldi, 2007
Tutti i racconti vol. 2/James Ballard. Roma, Fanucci, 2006.
L’eleganza del riccio/Muriel Barbery. Roma, E/o,
2007
Maruzza Musumeci/Andrea Camilleri. Palermo,
Sellerio, 2007
La forma delle cose/Truman Capote. Milano, Garzanti, 2007
Proust in love/W.C. Carter. Roma, Castelvecchi, 2007
Vite bugiarde/Vincenzo Cerami. Milano, Mondadori, 2007
Il leone scarlatto/Elizabeth Chadwick. Milano,
Sperling & Kupfer, 2007
Non avevo capito niente/Diego De Silva. Torino,
Einaudi, 2007
La maledizione di Edgar/Marc Dugain. Passigli, 2007

Un mondo ignorato/Catherine Dunne. Parma,
Guanda, 2007
La luce di Orione/Valerio Evangelisti. Milano, Mondadori, 2007
Il pozzo delle trame perdute/Jasper Fforde. Milano,
Marcos y Marcos, 2007
Alabama blues/Tom Franklin. Pavia, Sartorio, 2007
Memorie di Hortense/de la Gandara Serristori. Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007
Nessun testimone/Elizabeth. Milano, Tea, 2007
Il mercante d’acqua/Francesco Gesualdi. Milano,
Feltrinelli, 2007
Preludio/Yael Goldstein. Milano, Ponte alle Grazie,
2007
I giorni dell’espiazione/Michael Gregorio. Torino,
Einaudi, 2007
Il Professionista/John Grisham. Milano, Mondadori, 2007
Mio amato Frank/Nancy Horan. Torino, Einaudi, 2007
Storia poliziesca/Imre Kertész. Milano, Feltrinelli, 2007
La ragazza dal cuore d’acciaio/Joe R. Lansdale.
Roma, Fanucci, 2007
L’armata perduta/Valerio Massimo Manfredi. Milano, Mondadori, 2007
La fine delle buone maniere/Francesca Marciano.
Milano, Longanesi, 2007
Album di famiglia/Gianni Materazzo. Bologna,
Perdisa, 2007
Eclipse/Stephenie Meyer. Roma, Lain, 2007
Città di sale/Abd al Rahman Munif. Milano, Baldini
Castoldi Dalai, 2007
La vista da Castle Rock/A. Munro. Torino, Einaudi, 2007
La donna che leggeva troppo/B. Nakhjavani. Milano, Rizzoli, 2007
Il sangue degli innocenti/Julia Navarro. Milano,
Mondadori, 2007
Per sempre/Edoardo Nesi. Milano, Bompiani, 2007
L’ultimo lettore/Ricardo Piglia. Milano, Feltrinelli, 2007
L’ombra del serpente/Z. Rakovszky. Milano, Baldini
Castoldi Dalai, 2007
L’ora dell’incontro/Giampiero Rigosi. Torino, Einaudi, 2007
La bambina, il pugile, il canguro/G.A. Stella. Milano, Rizzoli, 2007
Patrimonio/Philip Roth. Torino, Einaudi, 2007
Strada provinciale tre/Simona Vinci. Torino, Einaudi, 2007
Come un’onda che sale e che scende/W.T. Vollmann. Milano, Mondadori, 2007
Amalgamation polka/Stephen Wright. Torino, Einaudi, 2007
Amore/Inoue Yasushi. Milano, Adelphi, 2006.
Il coperchio del mare/Banana Yoshimoto. Milano,
Feltrinelli, 2007

Cinema e musica in DVD
Due fratelli/Jean Jacques Annaud
Diavolo in corpo/Marco Bellocchio
La signora gioca bene a scopa?/Giuliano Carnimeo
Il grande Lebowski/Joel Coen
Lost in translation/Sofia Coppola
Scandalo a Filadelfia/George Cukor
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Pollicino/Olivier Dahan
La storia del cammello che piange/B. Davaa e Luigi
Falorni
The addiction, vampiri a New York/Abel Ferrara
Fight club/David Fincher
Friends, la prima stagione completa
Exils/Tony Gatlif
Monty Python e il Sacro Graal/T. Gilliam e T. Jones
I misteri del giardino di Compton House/Peter
Greenaway
Cielo d’ottobre/Joe Johnston
Constantine/Francis Lawrence
Provincia meccanica/Stefano Mordini
Volere volare/Maurizio Nichetti
Unbreakable/M. Night Shyamalan
Batman begins/Christopher Nolan
Akira/Katsuhiro Otomo
La capagira/Alessandro Piva
Romanzo criminale/Michele Placido
2 Fast 2 Furious/John Singleton
Arriva Dorellik/Steno
Pulp fiction/Quentin Tarantino
La locandiera/di Carlo Goldoni regia di Giancarlo Cobelli
Drugstore cowboy/Gus Van Sant
Diabolik/Mario Bava
Zorba il greco/Michael Cacoyannis
Quando c’era Silvio/Beppe Cremagnani, Enrico
Deaglio
Sangue, la morte non esiste/Libero De Rienzo
Nessuna notizia da Dio/Agustin Diaz Yanes
Ciao Pussycat/Clive Donner
The day after tomorrow/Roland Emmerich
Una canzone per Bobby Long/Shainee Gabel
Iris/Aurelio Grimaldi
Guida galattica per autostoppisti/Garth Jennings
Swimming Pool/François Ozon
Le cronache di Narnia/Andrew Adamson
Mulan/W. Disney
Aladdin/W. Disney
Provaci ancora Stitch/W. Disney
L’isola degli smemorati, la storia di Bianca Pitzorno che racconta i diritti dei bambini/Kim Hyok
La piccola grande Tinke/Morten Kohlert
Asterix e la pozione magica/Pino Van Lamsweerde
La città incantata/Hayao Miyazaki
Casper/Brad Silberling
Il dottor Dolittle/Betty Thomas
Il terzo uomo/Carol Reed
Heimat/Edgar Reitz
Il gaucho/Dino Risi
Il messia/Roberto Rossellini
Via Pasolini/Andrea Salerno
Il tamburo di latta/Volker Schlöndorff
Casino/Martin Scorsese
Shaft/John Singleton
La leggenda del pianista sull’oceano/Giuseppe
Tornatore
Fame chimica/Paolo Vari & Antonio Bocola
Andrea Chenier/Umberto Giordano
La fanciulla del West/Giacomo Puccini
Attila/Giuseppe Verdi
Brel, les adieux a l’Olympia, october 1966
I tre tenori, L’album di Natale/Carreras, Domingo,
Pavarotti
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The cool Jazz sound/Miles Davis
Live at Wolf Trap/Doobie Brothers
Roma live/Eros Ramazzotti
World tour/Eros Ramazzotti
Crescendo & cercando/Claudio Baglioni
The Girlie Show ; Live Down Under/Madonna
Who Put The “M” in Manchester?/Morrissey
La donna del lago/Gioacchino Rossini

CD musicali
City of Angels, music from the motion picture
Bartok, Piano Concertos Nos. 1 & 3, Rhapsodies
Nos. 1 & 2
Der Nussknacker; Schwanensee/Tschaikowsky
Symphonie nr. 5; Slawischer Marsch/Tschaikowsky
Wiener Philharmoniker, Best Of New Year’s Concert
Lotus/Elisa
Piccolo intervento a vivo/Tre Allegri Ragazzi Morti
Blue notebook/Willem M. Roggeman
Tourist/St Germain
Master of reality/Black Sabbath
You could have it so much better/Franz Ferdinand
Lust for life/Iggy Pop
The number of the beast/Iron Maiden
Bad/Michael Jackson
No code/Pearl Jam
Atom heart mother/Pink Floyd
The singles/Pretenders
What hits!?/Red hot chili peppers
Slipknot/Slipknot
Best of e’ sech/Giovanni Nadiani
There will be a light/Ben Harper
Le fate ignoranti, original soundtrack
Nosferatu, original soundtrack
Blue lines/Massive Attack
18/Moby
Iaora Tahiti/Mouse On Mars
U.S.A./Ying Yang Twins
La batteria, il contrabbasso, eccetera/Lucio Battisti
Cristina d’Avena e i tuoi amici in TV 18
De Gregori/Francesco De Gregori
Elio e le storie tese
SpiritoDiVino/Zucchero
The complete 1957 Riverside recordings/Thelonious Monk with John Coltrane
1979-1983 Volume Two/Bauhaus
Unchained/Johnny Cash
Under the table and dreaming/Dave Matthews Band
The best of Ricky Martin
Punk in drublic/Nofx
Green/R.E.M.
Desolation Boulevard/Sweet
Hypnotize/System Of A Down

Arte
L’arte del rugby/Spiro Zavos. Torino, Einaudi, 2007
Cosmè Tura e Francesco del Cossa/a cura di Mauro
Natale. Ferrara arte, 2007
Da Caligari a Hitler/Siegfried Kracauer. Torino, Lindau, 2007
Ballarono una sola estate, 70 meteore della canzone italiana negli anni Sessanta/Alberto Tonti.
Milano, Rizzoli, 2007
Frutti da Museo: catalogo della mostra
Il Cinquecento. Milano, RCS, 2007

Dove nasce un giardino?/Anja Werner. Modena,
Logos, 2007
Alma-Tadema/Eugenia Querci. Firenze, Giunti, 2007
Matisse e i fauves. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
Piero della Francesca. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
Raffaello e la sua scuola. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
Velazquez e il ritratto. Milano, Il Sole 24 ore, 2007

Com’è fatta una poesia?/Nicola Gardini. Milano,
Sironi, 2007
L’arte di leggere, aforismi sulla lettura/P. Mauri.
Torino, Einaudi, 2007
1001 libri da leggere prima di morire/P. Boxall. –
Monteveglio, Atlante, 2007
Dizionario dei luoghi letterari immaginari/Anna
Ferrari. Torino, UTET, 2007
Economia domestica
Narrazione e invenzione/Giusti, Batini, Del Sarto.
Il manuale di cucina bolognese/Barbara Bertuzzi. Trento, Erickson, 2007
Bologna, Pendragon, 2006
L’Eneide di Virgilio tradotta da Vittorio Sermonti.
La tua tavola, preparla e decorarla/a cura di Nadia Milano, Rizzoli, 2007
Bortolotti
La biblioteca digitale/Salarelli, Tammaro. Milano,
Pacchi regalo/L. Pasi, P. Dal Corso. Gribaudo, 2005 Bibliografica, 2006
Perline, specchietti, strass, swarovski.../Anna Bor- Un’etica del lettore/Ezio Raimondi. Bologna, Il
relli. Gribaudo, 2005
Mulino, 2007
Decorare con le paste modellabili/Giuliana Alio.
Poesia e teatro
Gribaudo, 2006
Cuccioli con la feltratura ad ago/M. Dillbaum. La bottega dei narratori/Marco Baliani et al. Roma,
Audino, 2005
Bresso, Hobby & Work, 2007
Beowulf/a cura di Ludovica Koch. Torino, EiCreare gioielli/Alio, Karrara. Gribaudo, 2006
Decorazioni in stile country/Giusy Caserini. Mila- naudi, 2007
Ungaretti, vita, poetica, opere scelte. Milano, Il
no, DVE, 2005
Fiori di stoffa, di carta e .../Strabello e Cristianini. Sole 24 ore, 2007
Not Quite Poetry/Katherine Mansfield. Faenza,
Firenze, Giunti, 2006
Bijoux intrecciati/Beate Hilbig. Bresso, Hobby & Mobydick, 2006
Le assi curve/Yves Bonnefoy. Milano, MondadoWork, 2007
Oro e antico/Elena Bariani. Gribaudo, 2006
ri, 2007
Sfida al matterello/Sorelle Simili. Milano, Vallar- Effimera/Giovanna Capucci. Faenza, Mobydick, 2007
Libertà e licenze/Gianni Di Fusco. Faenza, Mobdi, 2005
Scuola di cucito/Di Fidio e Strabello Bellini. Firen- ydick, 2007
Crocefissi/Daniele Gorret. Faenza, Mobydick, 2007
ze, Giunti, 2006
Mosaico facile/F. Casanova. Firenze, Giunti, 2007 L’isola non è tua/P.L. Lavadera. Faenza, Mobydick,
Il manuale delle tecniche dell’aerografo/P. Owen, 2007
Poker! normale sarà lei. Faenza, Mobydick, 2007
J. Rollason
Guida completa al disegno/Scott Marylin. Milano, Impronte, poesia gallese contemporanea/Gwyneth
Lewis. Faenza, Mobydick, 2007
Il Castello, 2005
Perline che passione/Donatella Ciotti. Milano, Fab- La rossa amica/Robert Minhinnick. Faenza, Mobydick, 2007
bri, 2006
Dipingere sui sassi/Luciana Tonetto. Milano, FabFilosofia e religione
bri, 2007
Creagiochi con forbici, colla, colori e fantasia/Ca- Inferni e paradisi, viaggio oltre la morte/Luca Crippa. Piemme, 2007
stagna, Spini. Gribaudo, 2006
Rinnovare con arte vecchi mobili e oggetti/Pardi, Sono ebreo, anche/Arturo Schwarz. Milano, Garzanti, 2007
Russo Ida. Milano, RCS, 2005
L’ospite inquietante, il nichilismo e i giovani/UmSpille. Milano, Fabbri, 2006
Decorare con frutta e verdura/Francesca Romana berto Galimberti. Milano, Feltrinelli, 2007
Opere/Spinoza. Milano, Mondadori, 2007
Lepore. Milano, Fabbri, 2006
Maglia facile e veloce/Donatella Ciotti. Milano, Chi ha paura di Tariq Ramadan?/Nina zu Füstenberg. Venezia, Marsilio, 2007
Fabbri, 2006
Arte e tecnica dell’uncinetto/Jan Eaton. Il Ca- Abitare la distanza/P.A. Rovatti. Milano, Cortina, 2007
Filosofia, i grandi temi/Nigel Warburton. Milano, Il
stello, 2005
Scuola di ricamo/Cristanini e Strabello. Firenze, Sole 24 ore, 2007
Il significato delle cose/A.C. Grayling. Milano, Il
Giunti, 2007
Guida completa ai colori a olio/Marylin Scott. Il Sole 24 ore, 2007
Cinque chiavi per il futuro/H. Gardner. Milano, Felcastello, 2005
Guida completa ai colori acrilici/Marylin Scott. Il trinelli, 2007
La scultura di sè/Michel Onfray. Roma, Fazi, 2007
castello, 2005
Il cristianesimo edonista/Michel Onfray. Roma,
Letteratura e lingua
Fazi, 2007
L’arte di leggere/Colangelo, Giannantonio, SpadaScienze e sport
ro. Roma, Arti Terapie, 2006.
Archeologia arborea/Dalla Ragione. Perugia,
Libroterapia/Miro Silvera. Milano, Salani, 2007
Manuale di sceneggiatura cinematografica/Luca Ali&no, 2006
Il lungo viaggio delle aringhe/Brian Fagan. Milano,
Aimeri. Torino, UTET, 2007

Corbaccio, 2007
Ultrametabolismo/Mark Hyman - Milano, Sperling
& Kupfer, 2007
101 storie che guariscono/G.W. Burns. Trento,
Erickson, 2006
Giocare a scacchi/Averbach, Bejlin. Roma, ER, 2007
Gli scacchi, la vita/Garry Kasparov. Milano, Mondadori, 2007
Calcio nei coglioni/Carlo Petrini. Kaos, 2007
L’Italia in bicicletta. Milano, TCI, 2007

Educazione e società
Evitare le emozioni, vivere le emozioni/A. Ferro.
Milano, Cortina, 2007
Ancora dalla parte delle bambine/L. Lipperini. Milano, Feltrinelli, 2007
Le ragioni della felicità/C. Boiron. Milano, Angeli, 2006.
Filosofare con i bambini/E. Martens. Torino, Bollati
Boringhieri, 2007
L’educazione dei figli/Steiner. Milano, Mondadori, 2007
Manuale di didattica generale/Franco Frabboni.
Roma, Laterza, 2007
Mangiastorie/Fraccaro, Donello e Martin. Trento,
Erickson, 2007
Infanzia a colori/a cura di Sandra Bosi. Junior, 2007
Ci siamo/Otto Bitjoka. Milano, Sperling & Kupfer, 2007
Sociologia delle migrazioni/Laura Zanfrini. Roma,
Laterza, 2007
Giovani musulmani d’Italia/A. Frisina. Roma, Carocci, 2007
Figlie dell’Islam/Lilli Gruber. Milano, Rizzoli, 2007
Teoria del corpo amoroso/Michel Onfray. Roma,
Fazi, 2007
I padroni delle città/C. Maltese. Milano, Feltrinelli,
2007
Oltre il sistema rappresentativo?/A. Chiti-Batelli.
Milano, Angeli, 2006.
Cittadinanze/Laura Zanfrini. Roma, Laterza, 2007
Personal manager, l’economia della vita quotidiana. Roma, L’espresso
L ‘Italia spiegata a mio nonno/Federico Mello. Milano, Mondadori, 2007
Bilal, il mio viaggio da infiltrato nel mercato dei
nuovi schiavi/Fabrizio Gatti. Milano, Rizzoli, 2007
La scommessa della decrescita/Serge Latouche.
Milano, Feltrinelli, 2007
Le regole dell’onestà/B.G. Mattarella. Bologna, Il
mulino, 2007
Contratti e tutela dei consumatori. Torino, UTET,
2007
Diritto penale della circolazione stradale/V. Musacchio. Torino, UTET, 2007
L’ABC del condominio/A. Cirla. Milano, Il Sole-24
ore, 2007
La pena di morte nel mondo/Nessuno tocchi Caino. Roma, Reality Book, 2007
Anche i giapponesi nel loro piccolo s’incazzano/
Keiko Ichiguchi. Bologna, Kappa, 2007
Piccoli bulli crescono/A.O. Ferraris. Milano, Rizzoli, 2007
L’ultima cena, anoressia e bulimia/M. Recalcati.
Milano, Mondadori, 2007

Vietato ai Maggiori: a Carnevale… ogni fiaba vale
Principi e principesse dispettose, maestosi zar,
bambini smarriti nel bosco, orchi, lupi e… chi
più ne ha più ne metta! Scegliete il vostro “travestimento” preferito, classico, esotico, originale o fai da te e immergetevi con Vietato ai
Maggiori nel mirabolante universo dei personaggi delle fiabe da tutto il mondo.
Per iniziare il fine settimana divertendosi con i
libri, senza dimenticare il Carnevale alle porte,
la Casa della Conoscenza offre a bambini e ragazzi quattro appuntamenti di lettura per riscoprire le storie più belle della tradizione - quelle
di Afanasev, di Calvino e dei fratelli Grimm- e i
racconti degli autori di oggi che hanno giocato
con le fiabe per renderle ancora più spassose
e sorprendenti: Gianni Rodari, Nicoletta Costa,
Pef, Babette Cole…
In più, sabato 9 febbraio, per festeggiare la
conclusione del Carnevale, sorprese e sfrappole
per tutti…

fiabe russe, narrazione con immagini a cura di
Eleonora Ribis. Età 5-10.
Sabato 9 febbraio, ore 10.30
Biblioteca: Area Ragazzi
“Nati per leggere” presenta Storie di principi e
principesse… terribili!
Lettura animata a cura di Tiziana Di Masi.
Età 3-7 anni.
Sabato 16 febbraio, ore 16.30
Biblioteca: Area Ragazzi
Dagiagia racconta… Fiabe nostrane strane
straniere.
Lettura animata a cura di Giovanna Degli Esposti. Età 6-10 anni.
Sabato 23 febbraio, ore 10.30
Biblioteca: Area Ragazzi
“Nati per leggere” presenta I pollicini, lettura
animata a cura di Alessandro Rivola.
Età 3-7 anni.

Appuntamento tutti i sabati in Area Ragazzi
per un inverno all’insegna del piacere di leg- Informazioni:
gere insieme!
Casa della Conoscenza
Biblioteca Cesare Pavese
Sabato 2 febbraio, ore 10.30
Via Porrettana, 360 Casalecchio di Reno
Biblioteca: Area Ragazzi
Tel. 051 590 650 - e-mail:
Le cupole d’oro di Mosca. La ricchezza delle biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
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Paesaggi
da dentro

Wireless gratuito alla Casa della Conoscenza
e al Blogos
Un innovativo sistema di connessione Internet
senza fili alla Casa della Conoscenza e al Centro
Giovanile Blogos.
Sarà infatti a disposizione di tutti i cittadini
un servizio sperimentale di connettività wireless che consente l’accesso rapido e gratuito
alla rete tramite computer portatili e palmari. Il progetto, promosso da Casalecchio delle
Culture assieme alla società Guglielmo (www.
guglielmo.biz), si propone di diffondere la conoscenza e l’uso delle nuove tecnologie e di
fornire nuove opportunità di lavoro, studio e
accesso ai servizi. Attraverso questa iniziativa
sarà possibile sfruttare al meglio i propri tempi,
sia dal punto di vista professionale che sociale,
poiché si moltiplicano momenti e spazi della
vita pubblica e privata e alcuni luoghi della città si aprono alla multimedialità.

Il servizio si rivolge a diverse tipologie di
utenti ed è pronto a rispondere a differenti esigenze di utilizzo delle nuove
tecnologie, consentendo la navigazione, l’uso di mail, l’accesso a servizi di e-government, e-commerce,
e-banking, alla telefonia Skype e a
tutte le opportunità che la sempre più rapida convergenza tra le
diverse tecnologie mette oggi a
disposizione. L’accesso al servizio
avverrà tramite un account da 3
ore a scalare fornito gratuitamente, previa verifica dell’identità dell’utente, presso la Casa
della Conoscenza.
Maggiori informazioni su
www.casalecchiodelleculture.it

Il 10 gennaio, nello Spazio Espositivo La Virgola, si è svolta la mostra “Paesaggi da dentro”,
dalla manualità espressiva alle storie immaginate, una mostra sulla produzione realizzata
nei laboratori per l’handicap adulto.
Nell’ambito della mostra sono stati esposti i
manufatti in argilla prodotti durante i laboratori di manualità della creta e proiettati gli
audiovisivi realizzati nell’ambito dei laboratori
di espressione sull’immagine.
È stata inoltre allestita una mostra fotografica
che racconta eventi vissuti nella gestione generale del tempo libero dei ragazzi del “GTL”
handicap di Casalecchio di Reno (teatro, cinema, orto) e allestito un piccolo laboratorio di
manipolazione della creta a cura dell’associazione “La Bottega della Creta”.

Così vicino, così lontano: dialogo a più voci
sulla letteratura del Novecento
Georges Simenon

Il Novecento: un secolo per un verso così vicino a noi da sembrare che alcuni presupposti e soluzioni siano tanto scontati da essere
improponibili, con code e strascichi dai quali

ci si vorrebbe distinguere e liberare; per un
altro verso così sovrabbondante e variegato
da essere ancora largamente da scoprire e da
indagare… in ogni caso con una molteplicità di proposte con cui fare i
conti è indispensabile. Con
Matteo Marchesini e Roberto
Galaverni, due studiosi giovani, acuti e non accademici,
che hanno dedicato una particolare attenzione alla letteratura più recente, abbiamo
selezionato quattro momenti
cruciali per la poesia e la narrativa del ‘900, a partire dalle
innovazioni poetiche del primo decennio, per proseguire
con la delineazione di un abbozzo di storia della narrativa
che si dipana tra il prima e il
dopo la guerra, fino ad arrivare al 1980, anno di produzioni
di svolta, sia per la prosa, sia
Gianni Rodari per la poesia. Nel tentativo

di capire qualcosa di più sul
secolo appena terminato, ci
si è imbattuti in molte pagine di grande letteratura che
certo vale la pena leggere o
rileggere, ascoltandole non
dalle voci di professionisti,
ma da quelle dei ragazzi del
Liceo “Leonardo da Vinci” di
Casalecchio di Reno, pronti con noi a scommettere
che la letteratura non è solo
una materia scolastica, ma è
qualcosa che vive ed ha un
senso per tutti quelli che nelle parole cercano una ragione
e una possibilità.
Gli incontri si svolgeranno
presso la Casa della Conoscenza di Casalecchio di
Reno nei giovedì 31 gennaio e 7, 14, 21 febbraio 2008
dalle 17.30 alle 19.30.

Punti di vista. Concorso fotografico
Sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico organizzato dal centro Giovanile Blogos.
C’è tempo fino al 28 febbraio per inviare i materiali. Sono aperte le iscrizioni al concorso fotografico “Punti di Vista”, organizzato dal centro Giovanile Blogos). Il concorso è libero, può
partecipare chiunque senza il pagamento
di una quota di
iscrizione. e
si articola in 2

fasce d’età (13-18 anni, 19-28 anni). I partecipanti della categoria 13-18 dovranno scegliere almeno uno dei seguenti titoli per la
propria fotografia e partecipare con al massimo quattro fotografie, una per ogni titolo: “Il
cambiamento”, “Il mio tempo”, “L’ostacolo”, “Mi
piace”. La fotografia potrà essere realizzata con
macchina fotografica digitale o videofonino e
scaricata sul pc al centro giovanile Blogos con
supporto degli operatori che si occuperanno di
stamparle per la mostra e premiazione.
Per la categoria 19-28 anni la scelta del titolo
della propria fotografia è libera, ma deve riferirsi comunque al tema unico “Punti di vista ”.
I concorenti della seconda categoria, in autonomia, possono stampare la fotografia in qualsiasi formato e montarla su cartoncino 30x40,
indicando sul retro il titolo della foto e il nome
dell’autore. Si può partecipare con un massimo
di quattro fotografie.
Le opere dovranno essere consegnate presso il
Centro Giovanile Blogos entro e non oltre il 28
Febbraio 2008.

Casalecchio

Le opere saranno selezionate
da parte della Giuria che le giudicherà e premierà. Le stampe
premiate e quelle ammesse verranno esposte presso il centro
giovanile Blogos.
Ai vincitori verranno assegnati
premi in materiale fotografico.
Il bando di concorso e la scheda
di iscrizione è disponibile sul sito
www.ilblogos.it
Informazioni e iscrizioni
Centro Giovanile Blogos
Concorso Fotografico
“Punti di vista”
via dei Mille, 25
40033 Casalecchio di Reno
Tel. 051 631 3272
e-mail:
centrogiovanileblogos@ilblogos.it
sito web: www.ilblogos.it
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Gli appuntamenti di Bardamu
Bardamù è aperto tutte le sere dal Lunedì al Sa- Dj set Afro-Brasil
bato dalle ore 18.00. Martedì e giovedì anche a con Robbie Olive e Robby Porrelli Dj.
pranzo. Possibilità di prenotare la sala per feste Ingresso 3 euro.
ed eventi. Tutti i sabati Dj-Set.

Corsi di musica individuali

Capoeira

I corsi prevedono quattro incontri individuali
mensili garantendo l’insegnamento delle tecniche strumentali di base ed avanzate. Le lezioni
potranno spaziare fra stili e generi diversi con
particolare attenzione alle scelte e alle esigenze
dei singoli allievi.

Venerdì 29 Febbraio

Corso - docente

Venerdì 1 Febbraio

EtnoCarnevale

Dalle 22.00
Latin Quartet Zambeleza
Marakatimba e Sambrisabon – Live

Sabato 23 Febbraio

Venerdì 8 Febbraio

Serata Reggae

Music Lab:
i corsi

Elettrowave

Dalle 22.00
Selezioni Dj Drum’n’bass
In collaborazione con Wc-set e In Collaborazione con Italia Wave
Montagna di Suono
Ingresso 4 euro.
BARDAMU
Sabato 9 Febbraio
c/o Centro Giovanile Blogos
Monster Festival
Via dei Mille 24
Dalle 16.00 Stage di Domeni- 40033 Casalecchio di Reno
co Loparco (Basso).
Tel. 051 613 3272
Dalle 21.00 – Live.
info@bardamuweb.com
Ingresso Gratuito.
www.bardamuweb.com

Chitarra Elettrica (Michele Turrini)
Basso Elettrico – (Domenico Lo Parco)
Voce e Canto – (Chiara Stefani)
Batteria – (Francesco Bomba Bonaiuti)

Corsi collettivi

Suonovivo (Associazione Il mostro)
Laboratorio di armonia e composizione
docente: Chiara Stefani - gratuito. Teoria musicale - ascolto e analisi - armonia - improvvisazione
- arrangiamento - composizione.
Habana rio (Associazione Il mostro)
Laboratorio di percussioni
docente: Tullio Sartori – contributo 2 euro a incontro. Utilizzo degli strumenti a percussione attraverso i ritmi brasiliani e cubani. Il laboratorio
Habana Rio è il primo laboratorio permanente
Tutti i giorni sala prove pomeridiana, servizio
della ‘Parata Partot’.
internet e Wi-Fi gratuito.
Cantovivo (Associazione Il mostro)
Laboratorio di canto e recitazione
docente: Chiara Stefani - gratuito
Informazioni
Dalla sperimentazione sonora alla composizione
Centro Giovanile Blogos
poetica. Presenza scenica, interpretazione, esploVia dei Mille, 25
razione, improvvisazione, polifonia.
Casalecchio di Reno
Labdj (Associazione Girotondo)
Laboratorio per DJ
Aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00, trandocente: Roberto Burattin – gratuito. Corso base
ne la domenica.
- virtual Dj - corso avanzato - uso delle struTel. 051 613 3272
mentazioni di base e delle nuove tecnologia.
e-mail: centrogiovanileblogos@ilblogos.it

Centro Giovanile Blogos: gli altri corsi
Tutti i mercoledi
Giocolestra

Free space per giocoleria e acrobazia
(Associazione Arterego)

Da febbraio
Rap the spray - Arte in musica

Laboratorio per la realizzazione di tamburi e
strumenti a percussione con la creta

Da marzo
Lab Virtual Dj

Manipolazione e creazione di suoni, ritmi e
melodie attraverso il computer e mixaggio
digitale.

(Associazione Girotondo)
Corso di arte spray in collaborazione con il corso
dj per fondere le arti visive con quelle musicali. Officine ritmiche
Corso di percussioni per ragazzi under 20, sui
ritmi della tradizione brasiliana, afrocubana e
Laboratorio di creta
funky (Associazione Basquiat e Marakatimba).
(Associazione La bottega della creta)

Stages di febbraio

“Il basso a 360°”
con Domenico Loparco”
Questo stage fa parte del Monster Festival, rassegna per giovani bands con produzione musicale propria.
Il pomeriggio del Festival il docente terrà uno stage teorico-pratico di circa
tre ore e aprirà il festival con la
propria band. Gli stages sono
rivolti a tutti e sono gratuiti.
Informazioni
Centro Giovanile Blogos Via dei Mille 25
Casalecchio di Reno
Tel. 051 613 32 72
E-mail:
centrogiovanileblogos@ilblogos.it
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Stagione di prosa: Teatro Testoni di febbraio
Sabato 2 e domenica 3 febbraio 2008
ore 21.00
Associazione Teatrale Pistoiese, Tauma, La Biennale di Venezia
Raffaella Azim in

Dopo la realizzazione de Il Processo di Kafka,
prosegue il progetto di rivisitazione di chiave
contemporanea di grandi testi del passato,
realizzato dall’Associazione Teatrale Pistoiese
insieme all’attrice Raffaella Azim e all’Associazione Tauma.
La vedova scaltra
adattamento dal testo di Carlo Goldoni a cura In occasione del 300° anniversario della nascita
di Carlo Goldoni, la scelta è caduta su La Vedodi Lina Wertmüller
va Scaltra.

un’ultima estate, si compie una vicenda fatta
di nulla, ma che attraverso il chiacchiericcio
inconsistente che copre la disperazione, attraverso pause di silenzio da riempire subito di
risate o di lacrime, lascia intrasentire “il ridacchiare del tempo, quel galoppo da padrone”,
lascia intravedere la ferite della vita che se ne
va “senza averla vissuta”.

Lo spettacolo vede il ritorno di Lina Wertmüller al teatro. Per la nota regista cinematografica, conosciuta e apprezzata anche all’estero,
è questo il primo incontro con un testo della
tradizione teatrale italiana classica.
Lunedì 18 e martedì 19 febbraio 2008
ore 21.00
Teatridithalia, Teatro dell’Elfo

Il giardino dei ciliegi
di Anton Cechov
In collaborazione con Tiziana Masucci.
Regia Lina Wertmüller.
Scene e costumi Enrico Job.
Musiche originali Italo Greco, Lucio Gregoretti
e Gabriele Miracle.
Con Giovanni Costantino, Francesco Feletti,
Massimo Grigò, Elena d’Anna e Gianni Cannavacciuolo nel ruolo di Arlecchino.

Uno spettacolo di Ferdinando Bruni. Con Ida
Marinelli (Ljubov’ Andreevna), Elio De Capitani (Gaev), Ferdinando Bruni (Lopachin),
Elena Russo Arman (Varja), Angelica Leo
(Anja), Luca Toracca (Piscik), Vittorio Attene
(Trofimov), Cristina Crippa (Duniasha), Nicola Stravalaci (Epichodov), Corinna Agustoni
(Charlotta Ivanovna), Fabiano Fantini (Firs),
Edoardo Ribatto (Jasha).

Un’enorme tenuta che va alla malora, un frutteto che una volta all’anno, nel mese di maggio,
si copre di fiori bianchi e diventa “giardino”,
simbolo di rimpianti, speranze e sogni. Ogni
anno il ciclo delle stagioni si compie, e ogni
anno il giardino ritorna giovane, ricomincia la
sua vita. A contemplare questo miracolo per
l’ultima volta, riuniti nella grande casa dell’infanzia, i personaggi della commedia non possono che scorgere su di sé, ognuno nell’altro, i
segni del tempo che passa, il miracolo che su di
loro non si compie, l’approssimarsi di una resa
dei conti col proprio destino. Così nell’arco di

La regia colloca i quattro atti del Giardino dei
ciliegi in una specie di limbo, l’antica stanza dei
bambini, che è simbolicamente punto di ritrovo
per la famiglia di Ljuba, fra oggetti concreti, ma
carichi di valenze evocative: la lavagna con l’alfabeto cirillico-europeo, i tabelloni illustrati per
imparare il francese (la lingua dell’aristocrazia,
la lingua dell’esilio), gli uccelli impagliati, prigionieri di una vita artificiale, oggetti che piano
piano andranno sparendo, recidendo legami
col passato, fragili e malati, lasciando spazio
alla durezza impietosa del presente o alle utopie luminose del futuro.
Informazioni
Teatro Comunale A. Testoni
P.zza del Popolo, 1
40033 Casalecchio di Reno
Tel. biglietteria: 051 573 040
Tel. uffici: 051 611 2637 – 613 3294
e-mail info@teatrocasalecchio.it
Sito web www.teatrocasalecchio.it

Tòtt i Sàbet e al Dmang a Teàter
La stagione del teatro dialettale al Testoni
Anche quest’anno, per la gioia dei tanti appassionati, ritorna l’appuntamento con il ciclo della stagione del teatro dialettale: “Tòtt i Sàbet e
al Dmang a Teàter”, dal 27 gennaio al 6 aprile
2008, al Teatro “A. Testoni” di Casalecchio.
La rassegna (giunta alla sedicesima edizione) è
organizzata da Gianpaolo Franceschini e conta anche per questa edizione le migliori compagnie di teatro dialettale della nostra regione. Le compagnie sono fra le più famose, da I
Felsinei a Bruno Lanzarini, da Arrigi Lucchini a
i Girasoli… etc.

riggio nelle date degli spettacoli, la cassa del teatro sarà aperta per il ritiro degli abbonamenti
prenotati telefonicamente e per la prenotazione e vendita dei rimanenti posti disponibili.
Abbonamenti 2008
Abbonamento intero platea e galleria, turno A
e B: euro 56,00
Abbonamento ridotto a sette spettacoli platea
e galleria turno A e B: euro 45,00. Abbonamenti
e biglietti ridotti, fino a 14 anni e oltre 65.
Biglietti
Biglietto intero platea e galleria, euro 10,00
Biglietto ridotto platea e galleria, euro 8,50.

Per informazioni e prenotazioni di abbonamenti telefonare o mandare un fax al 051 347 986 Programma
o 337 572 489.
Domenica 27 gennaio ore 16.00
Opificio d’Arte Scenica
A partire dal 2 gennaio, dal martedì al venerdì Aida
dalle ore 16.00 alle 19.00 e tutti i sabati pome- Di Gabriele Duma e Andrea Svanisci
Regia di Gabriele Duma.
Fuori abbonamento, prezzo euro 7,00.
Sabato 9 febbraio ore 21.00
e domenica 10 febbraio ore 16.00
Compagnia dialettale I Felsinei

Al zuvnot dal breg bianchi
Tre atti da un’idea di Bruno Dellos
Regia di Ezio Maselli

Sabato 16 febbraio ore 21.00
e domenica 17 febbraio ore16.00
Compagnia dialettale bolognese
Marco Masetti

Una medgeina miraculausa
Due atti di Dante Corticelli.
Regia di Giulio Colli.

Una valis arpietè

Due atti di A. Guidetti e F. Frabboni.
Regia di Carla Astolfi.

Regia di Francesco Bianchi.
Sabato 5 aprile ore 21.00
e domenica 6 aprile ore 16.00
Compagnia dialettale bolognese
Il Ponte della Bionda

Sabato 1 marzo ore 21.00
e domenica 2 marzo ore 16.00
Gli anni del pane
Compagnia dialettale bolognese Arrigo Lucchini Due atti di M. Poli, G. Giusti e F. Carpani.
Regia di Giorgio Giusti.
El fnèster davanti
Tre atti di Alfredo Testoni.
Regia di Davide Amadei.
Sabato 15 marzo ore 21.00
e domenica 16 marzo ore 16.00
Compagnia dialettale bolognese I Girasoli

1 - X – 2 Onn, Ics, Du

Tre atti di Oscar Wulten.
Regia di Alessandro Mandrioli.
Sabato 29 marzo ore 21.00
e domenica 30 marzo ore 16.00
Compagnia dialettale Gli altri siamo noi

Sabato 23 febbraio ore 21.00
e domenica 24 febbraio ore 16.00
I segret de sgnor Eugenio
Compagnia dialettale bolognese Bruno Lanzarini Due atti di Francesco Bianchi.

Vuoi restare sempre aggiornato
sugli appuntamenti di Casalecchio delle Culture?
Visita il sito
www.casalecchiodelelculture.it e

iscriviti alla newsletter
oppure scrivici all’indirizzo e-mail

info@casalecchiodelleculture.it
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Un nuovo anno con la Primo Levi
Bilancio dell’anno accademico e le nuove iniziative
L’associazione “Amici della Primo Levi - Valle del
Reno” augura a tutti i soci un buon anno e comunica le prossime attività e compie un Bilancio di metà anno accademico 2007-2008,
così come segue:
Numero iscritti: il numero degli iscritti per
l’anno in corso è attualmente di 243, anche
quest’anno in ulteriore incremento rispetto l’
anno precedente, con un forte ricambio e un
aumento medio del livello culturale dei soci.

Proposta culturale della nostra Associazione:
La proposta culturale della nostra Associazione
si è quest’ anno ulteriormente allargata: oltre
ai corsi e alle conferenze / dibattiti degli scorsi
anni una offerta di incontri di musica classica gratuiti o a riduzione in collaborazione con
l’Orchestra Mozart dell’Accademia Filarmonica di Bologna diretta dal Maestro Claudio
Abbado, iniziative e riduzioni per gli amanti
del Teatro in collaborazioni con il Teatro Te-

stoni di Casalecchio e infine un articolato programma di gite con accompagnatore culturale
di grande livello (lezioni esterne).
Quest’ anno i corsi proposti ai soci sono stati:
- Scienze politiche e storia (3°)
- Storia della Filosofia (1°)
- Storia dell’ Arte (2 corsi: L’ età Imperiale – Il
Novecento)
- Le Religioni nell’ Area Mediterranea e in Europa (5°)
- Storia del Teatro (1°)
- Giardinaggio
- Informatica
Lingue Inglese e Spagnolo di 1° e 2° Livello
N.B.: In nessun altro comune della Provincia
(escluso il capoluogo) la Primo Levi con le sue
Associazioni affiliate offre una simile completa
articolazione culturale.
Conferenze – Incontri proposti a tutti i cittadini (temi e materie):
- I “Venerdì del Caffè “ (Letteratura – Filosofia
– Educazione Civica – Convivenza Democratica – Politica)
- Psicoanalisi (Freud – Jung)
- P. Levi - Testimone e vittima delle persecuzioni naziste.
- A. Gramsci, Padre della moderna Democrazia.
- La nostra salute - L’ alimentazione.
- La Storia di Casalecchio.
Partecipazione alle iniziative:
Si è inoltre riscontrato un aumento dei soci
“attivi” che cioè partecipano più numerosi ai
corsi (pur in presenza di un numero di corsi
aumentato!) e un aumento notevole anche dei
cittadini che partecipano alle nostre conferenze / dibattiti.
Obiettivi per il 2008:
- Incrementare il numero degli iscritti, i canali
di informazione per pubblicizzare le nostre
iniziative e le collaborazioni con Associazioni,
Enti e Istituzioni sul territorio.
- Mantenere il numero dei corsi e la frequenza
agli stessi al livello attuale e se possibile incrementarlo venendo incontro alle richieste
dei Soci.
Carl Gustav Jung

Sigmund Freud

- Allargare le nostre iniziative ai comuni limitrofi come già abbiamo cercato di fare anche
quest’ anno con Zola e Vergato.
Prossime iniziative:
Proseguono gli incontri:
“I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi”
condotti dal Prof. Riccardo Marchese
Si prevedono alcuni pomeriggi dedicati ad importanti scrittori del Novecento)
Date incontri: venerdì 8-22 Febbraio, 7-21
marzo – ore 16.00
Sala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno
Per il ciclo
Le vie che cambiano il nostro pensiero
Organizzeremo due incontri sulla Psicoanalisi
per conoscere il pensiero dei fondatori di questa disciplina.
Venerdì 1 febbraio 2008 - ore 16.00
“Sigmund Freud e l’apparato psichico”
I fenomeni psichici che si svolgono al di sotto
della coscienza:
Venerdì 15 Febbraio 2008 - ore 16.00
“Carl Jung: la psicoanalisi dell’inconscio
collettivo”
Dalla psicologia classica alla psicologia analitica
Relatore Prof. Tolmino Guerzoni
Sala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
- Via del Fanciullo 6 - Casalecchio
Pensando di far cosa gradita abbiamo deciso di
proporre ai nostri soci un programma di gite
con accompagnamento culturale del Prof. Tolmino Guerzoni.
Il programma completo di tutte le gite in programma e specifico di ogni gita saranno reperibili in sede (Casa della Solidarietà – via del
Fanciullo, 6) tutti i venerdì dalle ore 15.00
alle ore 16.00 - Per informazioni e prenotazioni telefonare: 347 768 5945.
Iscrizioni e informazioni sulle varie attività:
340 862 8717
328 177 4548
339 329 2430
349 404 8432.

Sport

Gli stage della Polisportiva Masi
Dal settore formazione e aggiornamento
Pronto soccorso pediatrico
Condotto dalla dottoressa Serena Campi.
Lo stage si svolgerà:
sabato 23 febbraio ore 15.00 – 18.00
domenica 24 febbraio ore 9.00 – 12.00
Presso il salone della sede della Polisportiva
Masi in via Bixio 12 a Casalecchio di Reno
La Respirazione: teoria e soprattutto pratica
Condotto dal professor Giulio di Furia - Insegnante di educazione fisica e di yoga
Lo stage si svolgerà:
sabato 9 febbraio dalle 15.00 alle 18.00
domenica 10 febbraio dalle 9.00 alle 12.00
Presso la palestrina delle scuole XXV Aprile
via Carracci 36 - Croce di Casalecchio di Reno
Per informazioni ed adesioni rivolgersi agli
stages:
Polisportiva Giovanni Masi
Associazione Sportiva Dilettantistica
via Bixio 12
Casalecchio di Reno – Bologna
Tel. 051 571 352
Fax 051 592 651
e-mail: info@polmasi.it

Tariffario per
gli impianti
sportivi
In un anno “horribilis” per i consistenti aumenti tariffari di acqua, luce e gas ( per non
parlare dei mutui bancari) una buona notizia
per i cittadini dal versante tariffe degli impianti
sportivi. In accordo con i gestori dei diversi impianti l’Amministrazione Comunale ha deciso
di mantenere invariate (senza neppure inserire
l’adeguamento ISTAT), per tutto l’anno sportivo
2007/2008, quasi tutte le tariffe d’uso di piscine, palestre, campi tennis, bocciodromo, campi
di calcio e calcetto.
Uno sforzo che i gestori hanno voluto fare per
favorire la pratica sportiva e che ha avuto il
supporto dell’Amministrazione Comunale. Unica eccezione l’aumento di 1 euro all’ora delle
diverse tariffe dei campi da tennis, ma solo per
i non soci del Circolo Tennis.
Per quanto riguarda l’ingresso al pubblico della piscina King, molto frequentata dai cittadini
casalecchiesi durante tutto l’anno, tariffe invariate per tutta la stagione invernale ed estiva.
Una revisione, la prima dopo oltre 5 anni, sarà
invece attuata dal prossimo mese di settembre,
all’inizio della stagione 2008/2009.

Sport
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Casalecchio sportiva in Rai
Lo scorso 30 novembre una delegazione di
sportivi casalecchiesi si è recata a Roma per
partecipare alla trasmissione televisiva di Rai
1 condotta da Antonella Clerici “La prova del
cuoco”. La delegazione, partita in pulmann, era
composta da soci della Bocciofila casalecchiese
(che, con Aldo Monari, aveva organizzato l’iniziativa), e da numerosi altri sportivi locali. Presente il Pedale Casalecchiese, il Gruppo ciclistico Arci Curiel, con il presidente Ivo Merlotti;

le ragazze del basket della Polisportiva G.Masi
accompagnate dal dirigente Marco Pasquini e
dalla allenatrice Michela Margelli; una squadra
del Casalecchio calcio con la “first lady” signora
Mara Pucciarelli, l’allenatore Enzo Cevenini e il
dirigente Russo..
È stata una esperienza divertente, che ha dato
un momento di notorietà alla nostra città e che
ha permesso ai giovani sportivi una interessante gita nella capitale.

Il gruppo agonistico di nuoto della Polisportiva G.Masi. La squadra ha vinto 6 edizioni su 7 disputate al
Campionato Regionale a squadre, mentre nelle ultime 4 stagioni ha vinto la classifica regionale UISP. Nel
circuito FIN, dove la Polisportiva gareggia sotto i colori del C.N. Uisp Bologna assieme ad altre squadre
della provincia di Bologna e Ravenna, disputa quest’anno il Campionato Nazionale a squadre di serie A

Il gruppo Cicloturistico Arci Curiel

Nella foto: una parte dei partecipanti in Piazza San Pietro davanti alla celebre colonnata del Bernini.

Iscrizioni ai nuovi corsi di piscina
Nella foto il gruppo cicloturistico ARCI Curiel nella sua attuale formazione. Il gruppo fu
fondato nel 1970, patrocinato dai locali circoli
ARCI Curiel, Tripoli e Ceretolo e per iniziativa
dell’indimenticato Stefano Tartarini e di altri 24
soci fondatori, tutti appassionati di ciclismo. In
quegli anni, oltre all’attività amatoriale il gruppo svolgeva anche attività “Audax” ovvero gare
di velocità su precorsi brevi.

La prima coppa fu vinta nel GP Liberazione di
Corticella e da allora e per molti anni l’Arci Curiel fu uno dei gruppi più titolati della Provincia, con numerosi titoli Provinciali, Regionali e
Nazionali. Oggi il gruppo è solo amatoriale ma
continua ad avere una attività cicloturistica di
tutto rispetto con la partecipazione ad oltre 40
iniziative annuali tra raduni, gite e manifestazioni diverse.

Podismo e Nordic Walking
in gita nel Soave
Il settore Podismo e Nordic Walking della Polisportiva G. Masi organizza per domenica 2
marzo una gita a Illasi (Verona) nella zona del
Soave, per partecipare a “Corrillasi” una camminata podistica tra i vigneti e gli ulivi della Val
d’Illasi, adatta anche agli appassionati di Nor-

Da prossimo 20 febbraio sarà possibile iscriversi all’ultimo corso trimestrale di piscina (nuoto,
idrobike, acquagym, sub, apnea, sincronizzato)
per bambini, ragazzi e adulti presso le diverse
piscine comunali. I corsi, in giorni ed orari diversificati per favorire le differenti età ed esigenze, partiranno nella prima decade di marzo
e termineranno all’inizio di giugno, all’inizio
della stagione estiva. Un‘ottima occasione per
prepararsi adeguatamente prima di andare al
mare. Oltre ai tradizionali e frequentatissimi

corsi di nuoto per tutti i livelli, nelle piscine
casalecchiesi è infatti possibile frequentare
idrobike (la bicicletta nell’acqua), acquagym
(ginnastica nell’acqua) sub, apnea e nuoto sincronizzato. Per tutte le informazioni in merito
occorre recarsi direttamente alla piscina King
dove le polisportive hanno i loro uffici o telefonare ai seguenti numeri: Polisportiva G. Masi
051 592 759 – piscina@polmasi.it; Polisportiva
Csi: 051 570 124 - info@csicasalecchio.it; Polisportiva Reno Groups 051 592 727.

dic Walking. Viaggio in pulmann GT e pranzo
in un frantoio tipico della zona.
Gli interessati delle associazioni del territorio
che vogliono partecipare possono chiamare al
051 571352 per informazioni e prenotazioni.

Linguaggi del corpo in festa al Blogos
Il settore “Linguaggi del corpo” della Polisportiva Masi che da sempre organizza corsi, stage
e manifestazioni di yoga, shiatsu, ginnastiche
dolci e posturali, danze e balli per il benessere
psicofisico dei cittadini organizza una grande
festa domenica 10 febbraio alle ore 20.00 al
Centro Giovanile Blogos in via Dei Mille. Nel

corso della serata spettacoli, animazioni, informazioni sulle attività del settore che vuole
coniugare l’equilibrio e il benessere psicofisico con le più innovative discipline e tecniche per il rilassamento, l’energia interiore, la
salute. Ingresso libero e buffet per tutti gli
intervenuti.

Bocce: GP San Valentino

Si svolgerà sabato 9 febbraio con inizio alle ore
14.00, presso il Bocciodromo Comunale il 31°
GP S. Valentino - Trofeo Unipol Assicurazioni,
tradizionale gara provinciale di bocce per 64
formazioni Lui – Lei. La Bocciofila Casalecchiese
organizzatrice della manifestazione ha previsto

medaglie d’oro per le prime 8 coppie classificate e le donne dell’Associazione prepareranno
un ricco rinfresco al termine delle gare.
Sarà possibile iscriversi entro le ore 12.00 di
sabato 2 febbraio direttamente presso la sede
della Bocciofila.

Casalecchio

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

Febbraio 2008
Evento
Data
2 febbraio

Luogo

ore 10.30

Vietato ai Maggiori: Le cupole d’oro di Mosca.
La ricchezza delle fiabe russe.
Narrazione con immagini a cura di Eleonora Ribis

ore 21.00

La vedova scaltra
Teatro Comunale “A. Testoni”
Adattamento dal testo di Carlo Goldoni a cura di Lina
Wertmuller. Associazione Teatrale Pistoiese

Biblioteca Pavese
Area ragazzi
Casa della Conoscenza

4 febbraio
ore 8.30

La scuola contro i razzismi

Palazzetto Cabral

ore 16.00

Progetto Monte Sole

Casa per la Pace

Le relazioni pericolose
ciclo sul “bullismo”:
La lingua sciolta con Daniela Ciani - formatrice

Casa della Solidarietà

6 febbraio
ore 17.00

7 febbraio
ore 17.00

8 febbraio
ore 22.00

15 febbraio
ore 16.00

Le istituzioni fra memoria e ricordo. Incontro con Sala Consiglio Comunale
Gianni Sofri
Municipio
Consiglio comunale in occasione della Giornata della
Memoria e della Giornata del Ricordo
Serata Reggae
In collaborazione con Wc-set e Montagna di Suono
Ingresso 4 euro.

Bardamu
Centro Giovanile Blogos

I Venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi
Condotti dal Prof. Riccardo Marchese

Casa della Solidarietà

Nati per leggere presenta
Storie di principi e principesse… terribili!
Lettura animata a cura di Giovanna Degli Esposti

Biblioteca Pavese
Area ragazzi
Casa della Conoscenza

ore 21.00

Monster Festival
Dalle 16.00 stage con Domenico Lo Parco (basso).
Dalle ore 21.00 Live. Ingresso gratuito

Bardamu
Centro Giovanile Blogos

ore 21.00

Al zuvnot dal breg bianchi
Compagnia dialettale i Felsinei. Regia di Enzo Maselli
replica il 10 febbraio ore 16.00

Teatro Comunale “A. Testoni”

ore 14.00

Bocce – GP San Valentino

Bocciodromo comunale

Uomo e donna: natura o cultura?
Incontro

Oratorio Chiesa di San Biagio

Assemblea del Comitato di Gemellaggio

Casa della Solidarietà

Le relazioni pericolose ciclo sul “bullismo”:
La lingua sciolta con Daniela Ciani - formatrice

Casa della Solidarietà

Festa di San Valentino AVIS

Casa dei Popoli - via Cimarosa 107

ore 16.00
9 febbraio
ore 10.30

10 febbraio
ore 16.00
13 febbraio
ore 20.30
ore 17.00
14 febbraio
ore 20.00

16 febbraio
ore 16.30

ore 21.00

18 febbraio
ore 21.00
		
19 febbraio
ore 12.30
20 febbraio
ore 17.00
22 febbraio
ore 16.00
23 febbraio
ore 10.30

“Carl Jung: la psicoanalisi dell’inconscio collettivo” Casa della Solidarietà
Relatore Tolmino Guerzoni. Amici della Primo Levi
Vietato ai maggiori
Dagiagia racconta… Fiabe nostrane strane straniere
Lettura animata a cura di Giovanna degli Esposti

Biblioteca Pavese
Area ragazzi
Casa della Conoscenza

Una medgeina miraculausa
Compagnia dialettale bolognese Marco Masetti.
Regia di Giulio Colli
replica il 17 febbraio ore 16.00

Teatro Comunale “A Testoni”

Il giardino dei ciliegi di Anton Cechov
Teatro dell’Elfo
replica il 19 febbraio ore 21.00

Teatro Comunale “A. Testoni”

Commemorazione di Carlo Beccari

Giardino della Coop in via Marconi

Le relazioni pericolose ciclo sul “bullismo”:
La lingua sciolta con Daniela Ciani - formatrice

Casa della Solidarietà

I Venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi Casa della Solidarietà
Condotti dal Prof. Riccardo Marchese
Nati per leggere presenta I Pollicini
Lettura animata a cura di Alessandro Rivolta.

Biblioteca Pavese - Area ragazzi
Casa della Conoscenza

ore 21.00

Capoeira

Bardamu - Centro Giovanile Blogos

ore 21.00

Una valis arpietè. Compagnia dialettale bolognese Teatro Comunale “A. Testoni”
Bruno Lanzarini. Regia di Carla Astolfi
replica il 24 febbraio ore 16.00

29 febbraio
ore 21.00		

Elettrowave
Selezioni dj Drum’n’bass
In collaborazione con Italia Wave

Bardamu
Centro Giovanile Blogos

