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Regione e Comuni insieme per contrastare la crisi
Cari Cittadini e Care Cittadine,
come era prevedibile nell’ultimo mese poche novità
positive sono emerse rispetto all’incongruenza tra la
situazione economica del paese e degli enti locali e le
dichiarazioni e gli atti conseguenti del Governo e della
Presidenza del Consiglio.
Il 21 dicembre 2009 il Consiglio Comunale ha approvato il Bilancio 2010 con tagli alla spesa per servizi
del comune per circa 1.300.000 euro in una fase
nella quale dovremmo essere invece nelle condizioni
di aumentare la spesa soprattutto per fornire servizi e
supporto a un numero sempre maggiore di cittadini e
aziende in difficoltà economica.
Abbiamo cercato di non diminuire i servizi sociali e per
l’infanzia, sicuramente non siamo nelle condizioni di
aumentarli. L’unico aumento sostanziale dei servizi riguarderà a partire da settembre 2010 l’avvio di 18 nuovi
posti nido nel nuovo Asilo in costruzione a S.Biagio. Per
tutto il resto della spesa comunale ci saranno riduzioni
pesanti che in alcuni casi comporteranno interruzioni
di progetti o rallentamenti nella realizzazione del programma dell’amministrazione.
Sono inoltre previsti interventi a favore delle famiglie
colpite dalla crisi economica in atto, mi riferisco in
particolare a nuove attivazioni di borse lavoro e contributi economici: verranno ridotte le rette / tariffe praticate (per i servizi di refezione scolastica ed educativa),
verranno previsti a livello distrettuale euro 160.000 di
fondi aggiuntivi 2010 e ottenuti accedendo a fondi
regionali, alle fondazioni bancarie, al privato sociale,
alle associazioni di promozione sociale.
Per sostenere il reddito dei cittadini non prevediamo
per il 2010 nessun aumento della pressione fiscale:
Tarsu e tariffe dei servizi rimarranno invariati rispetto al 2009.
Purtroppo non potremo dare sostegno a tanti cittadini
che con bisogni reali non troveranno nel comune il soggetto in grado di fornire una risposta adeguata.
A questo si deve aggiungere una riduzione della spesa complessiva dei costi di funzionamento del comune

di almeno altri 500.000 euro per sostenere un Bilancio
che prevede una riduzione complessiva delle Entrate
di quasi 2 milioni di euro tra tagli ai trasferimenti,
diminuzione costante degli oneri di urbanizzazione dal
2004 al 2010 di circa il 50%, notevole riduzione delle
entrate da addizionale IRPEF e calo strutturale di tutte
le imposte e tasse legate alle attività produttive.
Per nostra fortuna il Comune di Casalecchio è parte di
un sistema territoriale e istituzionale che fa capo alla
Regione Emilia-Romagna. Sicuramente l’azione congiunta di tutti i livelli di governo della nostra regione
ha costituito una sorta di paracadute che consentirà ai
cittadini del nostro territorio di risentire meno di altri
degli effetti della crisi. La crisi globale che quest’anno
ha colpito pesantemente anche la nostra regione ha
imposto infatti una accelerazione della strategia di innovazione e di qualificazione del nostro sistema sociale
e produttivo che ha trovato forma nel “Patto per atimprese in ogni settore di continuare ad avere accesso
traversare la crisi”.
al credito in un momento di straordinaria difficoltà. La
A fronte di un crollo della domanda di oltre il 30% nel Regione ha anche deciso di anticipare alle Aziende Samanifatturiero, nella meccanica e nella meccatronica, nitarie 420 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno
di una crisi strutturale del comparto agricolo e agroali- ulteriori risorse a gennaio, permettendo così di accormentare e di un andamento comunque negativo dello ciare i tempi di pagamento alle imprese fornitrici.
stesso terziario, grazie al “Patto per attraversare la crisi” Un altro settore su cui la Regione ha investito fortee in seguito all’”importante accordo che le Regioni han- mente in questa congiuntura è stato quello della forno stipulato con il Governo sugli ammortizzatori socia- mazione e del welfare. Tre a questo riguardo gli inli”, l’Emilia-Romagna ha potuto investire 520 milioni terventi prioritari: 10 milioni di euro per le scuole e i
di euro negli ammortizzatori sociali in deroga, ai processi di formazione che accompagnano le ristrutquali se ne sono aggiunti ulteriori 60 poche settimane turazione aziendali; l’esonero dal pagamento del ticket
fa grazie a un’intesa con il Ministero del Lavoro. Questo per chi è disoccupato o in cassa integrazione, un Fondo
ha permesso di evitare la perdita di circa 40 mila straordinario per i servizi sociali a favore di Comuni che
posti di lavoro, di realizzare 4.432 accordi sugli am- verrà rinnovato anche nel 2010.
mortizzatori in deroga e di assicurare un sostegno A questi vanno aggiunti i 415 milioni di euro per il
al reddito a 19.500 lavoratori di oltre 2.800 imprese Fondo per la non autosufficienza, una cifra equiche altrimenti non avrebbero avuto alcuna tutela. valente a quella stanziata complessivamente a livello
L’accordo che la Regione ha stipulato con il sistema nazionale che ha consentito di proseguire nel processo
bancario per 1 miliardo di euro e gli oltre 60 milioni di riorganizzazione e di qualificazione di un sistema di
messi a disposizione dei consorzi fidi e delle coopera- welfare universalistico, per le persone, le famiglie e di
tive di garanzia hanno permesso inoltre a centinaia di comunità, in cui il pubblico, il privato e il privato no pro-

Il Bilancio comunale in accordo con i sindacati
L’accordo sul bilancio comunale, firmato lo scorso
venerdì 18 dicembre con Cgil Cisl Uil, rappresenta
un’importante condivisione sociale delle scelte di
governo dei problemi e della nostra città per il 2010.
Dato il difficile contesto economico nel quale viviamo si è concordato di bloccare le tariffe, i tributi e
di ridurre ulteriormente l’aliquota (con azzeramento nel 2011) Ici per chi affitta a canoni concordati.
Particolare attenzione in questa fase è stata data
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a creare le condizioni di difesa dei lavoratori che
perdendo il lavoro a causa della crisi economica,
potrebbero cadere in una profonda situazione di indigenza economica e sociale, nella consapevolezza
che manca un intervento nazionale forte per uscire
da questa situazione e sostenere l’occupazione. I lavoratori e le aziende in difficoltà stanno crescendo.
Gli ammortizzatori sociali stanno evitando chiusure,
ma probabilmente nel 2010 saranno inevitabili riorganizzazioni in relazione a un sistema economico
ancora in affanno. Per questo la perdita di posti di
lavoro appare purtroppo un evento possibile anche
se non sappiamo ancora in quale misura.
Abbiamo quindi individuato interventi a favore delle famiglie nelle quali in particolare vi siano minori
da tutelare, con attenzione per le conseguenze che
possono in questo caso essere socialmente rilevanti.
Si è previsto di comune accordo riduzioni delle rette
scolastiche, progetti di sostegno economico, borse
lavoro per reinserimenti nel mondo produttivo e un
continuo monitoraggio della situazione, per variare
anche nei capitoli generali di bilancio a favore del
disagio la dimensione degli interventi, se necessario, incrementandoli. Si ricercheranno accordi con i
settori commerciali, per sconti alle famiglie più disagiate sui beni di prima necessità e si attiverà un
progetto “last minute market” per l’utilizzo dei beni
invenduti ma non ancora scaduti.
Significativo appare il coinvolgimento nel sistema di
tutela delle persone, del mondo del volontariato che

fit, le cooperative sociali possano rispondere insieme ai
bisogni dei cittadini, secondo i criteri dell’accreditamento e della sussidiarietà. Contrastando la discriminazione
nell’accesso, ma anche riconoscendo le diversità laddove
esse sono, a esempio nel caso delle famiglie numerose.
Complessivamente uno sforzo significativo che ha consentito di realizzare alcuni obiettivi di fondo e di guardare al futuro con positività e speranza.
Sarà difficile proseguire tutto il 2010 in queste condizioni, senza che realtà avanzate come l’Emilia-Romagna possano programmare il proprio autogoverno
all’interno di un reale sistema federale e solidale, capace di dare efficienza alla Pubblica Amministrazione e di
rimotivare l’unità del Paese.
Simone Gamberini
Sindaco

Sabato 13 e
Domenica 14 febbraio

Festa del cioccolato e
Carnevale dei bambini
Per le vie del centro di Casalecchio

ha già destinato gli incassi della Festa di San MartiVedi approfondimento a pag. 6
no; la Casa della Solidarietà e il Centro delle Vittime
da Reati ne hanno messi altri a disposizione, per
prestiti sull’onore. Altre associazioni hanno dichiarato la disponibilità a intervenire su segnalazione dei
servizi sociali sui casi in difficoltà.
Un accordo che indica una coesione sociale su comuni obiettivi strategici per creare le condizioni di
aiuto, modulando l’intervento a seconda delle necessità, ma nella consapevolezza che senza investimenti nazionali per combattere la crisi, l’azione
potrà essere parziale anche se importante.
Massimo Bosso Lavoreremo poi con tutti e 9 i Comuni del Distretto
Assessore Politiche Sociali socio-sanitario per giungere a un accordo complessivo sugli interventi legati al rilancio del territorio”.
Massimo Melotti, CGIL Casalecchio di Reno
“Esprimiamo un giudizio positivo su questo primo Luciano Roncarelli, UIL Casalecchio di Reno
accordo, in particolare sul blocco delle tariffe e sulle “Abbiamo apprezzato la coerenza dell’Amminirisorse messe a disposizione per contrastare la crisi, strazione comunale rispetto agli indirizzi espresche erano le questioni più urgenti. A gennaio ripren- si nell’ambito della Conferenza Metropolitana dei
deremo il confronto con i 9 comuni del distretto sul- Sindaci il 4 dicembre scorso. Si era stabilito infatti
le altre richieste della nostra piattaforma”.
di andare incontro alle famiglie colpite dalla crisi
lasciando invariate tasse e tariffe e di predisporre
Alberto Schincaglia, CISL Casalecchio di Reno
interventi a sostegno delle fasce più deboli della po“Per il nostro sindacato è una grande soddisfazione polazione. È un accordo altamente positivo, abbiamo
aver sottoscritto questo accordo sul Bilancio previ- imboccato la strada giusta, con una preoccupazione
sionale 2010, è la prima tappa verso la stesura e la però, sembra che nel 2010 la crisi rallenti, speriamo
firma di un accordo più ampio, sul Bilancio di man- dunque che sia possibile dall’anno successivo invedato. Sottolineiamo che questo Bilancio non contie- stire un po’ di più e che si allentino i provvedimenti
ne aumenti per le famiglie e mantiene gli impegni governativi che attualmente frenano proprio le pospresi sul piano del sociale e dei canoni concordati. sibilità di investimento delle amministrazioni”.
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Inaugurati 23 nuovi alloggi pubblici in via Toti

Realizzati e gestiti in convenzione da ACER Bologna

Enrico Rizzo, Presidente di ACER
Bologna. Dopo il taglio del nastro
c’è stata la benedizione religiosa
impartita da Don Lino Stefanini,
parroco della Chiesa di San Giovanni Battista.
Le assegnazioni ai nuclei familiari
sono state fatte dall’Ufficio Casa
del Comune di Casalecchio di
Reno: 12 sono i cambi di alloggio
di persone che già vivevano nella
case pubbliche del territorio comunale, 11 sono invece le nuove
assegnazioni in base alle graduatorie comunali.
Nel biennio 2009/2010 le nuove
assegnazioni ammontano a 90: 55
nel 2009, 35 nel corso del 2010.

Nella foto da sinistra: Enrico Rizzo, Massimo Bosso,
il Sindaco Simone Gamberini e Don Lino Stefanini

Sono stati inaugurati il 15 gennaio scorso 23 nuovi
alloggi pubblici consegnati dall’ACER (Azienda Casa
Emilia Romagna) della Provincia di Bologna al Comune di Casalecchio di Reno. Lo stanziamento complessivo è stato di oltre 2.200.000 euro derivanti
da finanziamenti statali e regionali.
Grazie a una convenzione siglata tra i due enti sarà
sempre l’ACER a gestire gli alloggi dal punto di vista
amministrativo e manutentivo.
All’inaugurazione hanno partecipato Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, Massimo
Bosso, Assessore alle Politiche Sociali e Abitative,
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Alcuni dati tecnici
I 23 alloggi sono collocati in tre
edifici di quattro piani abitabili ai
civici 16-18-20 di via Toti, per un
totale di 1.214 mq c/a di superficie utile. Gli alloggi sono suddivisi in due diverse
tipologie:
• 12 alloggi di s.u. variabile da 42 mq. a 50 mq.
c/a, per 2 persone, composti da una camera da
letto, soggiorno pranzo, cucina con accesso dal
soggiorno, bagno e balcone/loggia;
• 11 alloggi di s.u. variabile da 57 mq a 69 mq. c/a,
per 4 persone, composti da due camere da letto,
soggiorno-pranzo, cucina con accesso dal soggiorno, due bagni e balcone/loggia.
Tutti gli alloggi, uno dei quali destinato a persone
disabili, sono dotati di autorimessa e riscaldamento

Il Centro per
le Famiglie
cambia orari
Il Centro per le Famiglie osserva dall’inizio del
2010 i seguenti orari di apertura:
• Martedì
dalle 9,00 alle 13,00
e dalle 15,00 alle 18,00
• Mercoledì
dalle 8,30 alle 14,00
• Giovedì
dalle 9,00 alle 17,00
• Sabato
dalle 9,00 alle 12,30
Centro per le Famiglie
via Galilei 8, tel. 051 - 613 30 39
mail: centrofamiglie@comune.casalecchio.bo.it

autonomo. I tre vani scala sono provvisti di ascensore idoneo per il trasporto di persone disabili. I percorsi comuni interni ed esterni, sono privi di barriere
architettoniche.

LE DICHIARAZIONI
Simone Gamberini,
Sindaco di Casalecchio di Reno
“La consegna dei 23 alloggi di via Toti porta a compimento il piano di riqualificazione della zona Toti/
Corridoni che negli ultimi 10 anni ha coinvolto soggetti pubblici e privati per migliorare complessivamente la qualità di un’area nata durante il Ventennio. Il completamento dei nuovi alloggi pubblici da
tempo atteso dall’Amministrazione e dai cittadini è
una parte rilevante di questo piano e ci consentirà
di proseguire nel percorso di aumento della dotazione di alloggi pubblici del Comune di Casalecchio.
È un obiettivo politico di mandato che si concretizzerà con altri importanti interventi nei prossimi
anni. In questo periodo di crisi economica si tratta
di un segnale importante a conferma dell’impegno
dell’Amministrazione nei confronti delle fasce più
deboli della popolazione affinché abbiano un alloggio dignitoso ed economicamente sostenibile”.
Massimo Bosso,
Assessore Politiche Sociali e Abitative
“La consegna degli appartamenti di via Toti rappresenta un momento significativo per la nostra
collettività. Si conclude infatti una situazione che
aveva visto un allungamento dei tempi di consegna da parte di Acer per difficoltà non attribuibili
all’Azienda Casa ma collegate all’annoso problema
degli appalti al massimo ribasso. Pur in mancanza

di una seria politica abitativa a livello nazionale, la
nostra Amministrazione comunale, in collaborazione con enti pubblici e soggetti privati, ha dunque
saputo in questi anni incrementare costantemente
l’offerta di alloggi pubblici e gli accordi per affitti
calmierati con l’obiettivo di ridurre i problemi delle
famiglie casalecchiesi in difficoltà.
La lista di attesa per la casa pubblica resta, ma avendo a disposizione nuovi alloggi - ricordo anche i 33
appartamenti ottenuti di recente a seguito della ristrutturazione delle Case Andreatta a San Biagio siamo riusciti ad affrontare i veri casi di emergenza
abitativa a Casalecchio. Casa pubblica significa pagare un affitto collegato al proprio reddito e notevolmente più basso di quelli di mercato.
Assegnare nuovi alloggi significa dare una risposta
alla situazione economica e sociale di molte famiglie: un aiuto concreto che questa Amministrazione
riesce a offrire anche in una situazione economica
generale certamente non facile”.
Enrico Rizzo,
Presidente ACER della Provincia di Bologna
“L’intervento in via Toti assicura un alloggio confortevole a numerose famiglie che non sono in
grado di accedere al mercato privato. Acer è consapevole dell’importanza dei fini istituzionali che
persegue: fornire servizi abitativi di qualità alle
amministrazioni comunali proprietarie del patrimonio immobiliare e alla popolazione che risiede
in alloggi pubblici.
Cercheremo di fare del nostro meglio anche nella
gestione di questi 23 alloggi che testimoniano il
forte impegno dell’amministrazione di Casalecchio
per rispondere ai bisogni abitativi della popolazione residente”.

Servizio Civile volontario in Comune
Il giorno 5 gennaio 2010 hanno terminato il loro servizio civile svolto
presso il Comune di Casalecchio nei
seguenti progetti:
Luca, Maria, Matteo e Alessandra del
progetto “A spasso con nonna Gina”,
Laura, Maura e Sara del progetto
“Progetti tra scuola e città”, Annalisa, Eugenia, Carlo del progetto “Una
biblioteca per tutti”.
Nella stessa data abbiamo colto l’occasione per salutare anche Hanane,
che ha terminato il servizio civile in
agosto, la nostra volontaria che ha
operato presso lo sportello di mediazione per il progetto di Servizio Civile Regionale rivolto ai giovani
stranieri: “Benessere, bien etre, benestar, wellness”.
Per ciò che riguarda i progetti per il 2010, lo scorso 7
gennaio sono stati avviati dall’Ufficio Nazionale per il
Servizio Civile i nostri tre nuovi volontari, Francesca,
Stefano ed Ester che stanno lavorando per il progetto

“Biblioteca Insieme”.
I volontari saranno impegnati nei progetti per un
anno, per 30 ore settimanali, e percepiranno dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile un compenso di
Euro 433,80 al mese. Per loro è prevista una formazione generale sul ruolo di volontario e una formazione più specifica relativa al progetto.

Mobilità

Abbonamenti per la sosta a pagamento

Nessun aumento di costo per il 2010
Nessun cambiamento o aumento di costo per il
rilascio degli abbonamenti per la sosta a pagamento nel Comune di Casalecchio di Reno per
l’anno 2010. Già dallo scorso 4 gennaio è possibile il pagamento degli abbonamenti tramite
bollettino postale: ricordiamo che non esistono
bollettini premarcati, per cui occorre compilare a
mano il bollettino.
Istruzioni per il pagamento:
• n. di conto corrente postale sul quale effettuare il versamento: c/c 86923471, intestato ad
“Adopera S.r.l.”
• i costi, come dicevamo, rimangono invariati rispetto
al 2009: euro 35 mensile, euro 180 annuale.

È anche possibile inviare richiesta di emissione
• la causale da riportare è: “abbonamento mese di abbonamento via fax al numero 051/598.387,
esibendo anche in questo caso la ricevuta di padi........” o “abbonamento anno 2010”
gamento.
Nel caso la richiesta fosse di una ditta è indispensabile indicare l’intestazione esatta e la P. Gli abbonamenti mensili possono essere
I.V.A. (quest’ultimo dato è necessario all’emis- richiesti fino al dicembre 2010 mentre gli
abbonamenti annuali possono essere risione della fattura).
Per il ritiro dei tagliandi di abbonamento per
la sosta a pagamento:
i tagliandi verranno rilasciati da Adopera S.r.l.,
sede operativa di via Guido Rossa, 1/3 (zona industriale, via Del Lavoro). Occorrerà presentare la
ricevuta di pagamento.

chiesti solo fino al 31 maggio 2010.
Per informazioni:
Adopera S.r.l.
Tel. 051 598 364
Orari di ricevimento:
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30
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Mobilità sostenibile: la rete delle opportunità

Appare sempre più
chiaro agli occhi
di
tutti
come
la
sostenibilità
ambientale
sia
divenuto un tema
cruciale tanto nel
vivere il presente
quanto nel progettare il
futuro. Declinare questo concetto in merito alla

mobilità significa in primo luogo abbandonare
progressivamente l’idea del mezzo privato quale
unico mezzo di trasporto. Per queste ragioni anche
l’Amministrazione Comunale di Casalecchio
di Reno rinnova il proprio impegno ponendo
quale obiettivo il potenziamento e la messa a
sistema del ventaglio di opportunità presenti
sul nostro territorio (quali Trasporto Pubblico
Locale, il Servizio Ferroviario Metropolitano, il
car sharing, il bike sharing e la rete delle piste

ciclabili) al fine di offrire alternative credibili
e concorrenziali che garantiscano la possibilità
di una mobilità articolata, multimodale ma
soprattutto sostenibile.
Nicola Bersanetti
Assessore Pianificazione Territoriale e Mobilità
Lo speciale Il Punto del Casalecchio Notizie
n. 1/2010, sarà dedicato proprio al tema della
Mobilità sostenibile.

MI MUOVO - Sistema tariffario per il trasporto pubblico

Il nuovo sistema tariffario a zone per il trasporto pubblico

A gennaio 2010 ha preso il via la
prima fase della bigliettazione elettronica sulla rete di trasporto pubblico ATC di Bologna e Ferrara. Nell’ambito del progetto regionale
STIMER, finalizzato alla semplificazione tariffaria
e all’integrazione dei servizi di trasporto che nei
prossimi anni coinvolgerà progressivamente l’intera
regione Emilia-Romagna, sulla rete ATC vengono introdotte alcune novità:
• la suddivisione del territorio in zone ai fini del calcolo della tariffa, che non si determina più facendo
riferimento ai chilometri percorsi, ma al numero di
zone attraversate dall’origine alla destinazione del
viaggio.
• nuovi titoli di viaggio magnetici e a microchip;
• i nuovi validatori a bordo dei mezzi per l’utilizzo dei
titoli di viaggio.
Questo sistema, che è già da tempo in uso a Modena,
viene ora adottato nei bacini di traffico di Bologna e
Ferrara, oltre che nelle province di Parma e Ravenna. Quando, a regime, la tariffazione integrata a zone
varrà sull’intero territorio regionale, sarà possibile
viaggiare con un unico titolo di viaggio indifferentemente su mezzi pubblici su gomma o su rotaia in
tutta l’Emilia-Romagna.

LE ZONE
Il territorio è stato suddiviso in
zone con caratteristiche diverse, identificate
da un nome, che
generalmente
richiama la località principale
della zona stessa,
e da un numero identificativo
di tre cifre (per
esempio: Molinella 536). A ogni fermata sarà presente un adesivo
che riporta il numero di zona a cui la fermata stessa
appartiene. La definizione dei confini di zona è stata
effettuata tenendo conto degli insediamenti sul territorio e delle linee, in modo da garantire la migliore
armonizzazione nel passaggio dal sistema di calcolo
basato sui chilometri a quello zonale. Queste le diverse tipologie di zone:
Zone Ordinarie
Si tratta della maggior parte delle zone in cui è
suddiviso il territorio servito. L’attraversamento di
una Zona Ordinaria dà luogo a uno scatto tariffario. Quando, invece, lo spostamento avviene, anche
utilizzando più mezzi, esclusivamente all’interno di
una Zona Ordinaria, è necessario un titolo di viaggio da 1 zona.
Zone Neutre
Sono zone che, in caso di attraversamento, non vengono conteggiate ai fini tariffari. Quando origine e
destinazione del viaggio sono comprese entrambe
all’interno della stessa Zona Neutra, è necessario un
titolo di viaggio da 1 zona. Esistono Zone Neutre che
confinano con Zone Capoluogo e formano assieme
a queste ultime le Aree Urbane.

Estensione servizio Car Sharing
L’Amministrazione
del Comune di Casalecchio di Reno
ha deciso di prorogare il servizio Car
Sharing, attivo dal
2006, per ulteriori 2
anni continuando quindi a fornire alla cittadinanza un servizio il cui utilizzo è cresciuto in media del
47% in 3 anni. Il Comune di Casalecchio di Reno si è
dimostrato, dopo Bologna, tra i comuni più virtuosi
nell’utilizzo del Car Sharing.
Il servizio promosso dalla Provincia di Bologna, congiuntamente con ATC e Comune di Casalecchio di
Reno, mette a disposizione della cittadinanza, delle aziende e delle associazioni casalecchiesi che ne
faranno richiesta due Fiat Punto “condivise” proponendosi di ridurre l’uso dell’auto privata a tutto vantaggio della sostenibilità ambientale. Il Car Sharing
si rivolge agli automobilisti occasionali permettendo
loro una mobilità sostenibile senza dover affrontare
i disagi e i costi fissi legati al possesso dell’automobile e rappresentandone quindi una valida alternativa all’acquisto.
Il Car Sharing ha molti vantaggi tra i quali:
• possibilità di entrare nei centri abitati con accessi
controllati e con zone a traffico limitato;
• possibilità di circolare durante i blocchi del traffico e le targhe alterne;

Zone Capoluogo
(Bologna 500 - Ferrara 600 - Imola 510)
Sono zone che offrono una più alta densità e quantità
di servizi di trasporto; ognuna di esse possiede, infatti,
una propria rete di linee urbane.
Aree Urbane
Sul territorio servito da ATC sono presenti 3 Aree Urbane:
Area Urbana di Bologna
comprende la Zona Capoluogo Bologna 500 e le
Zone Neutre confinanti San Lazzaro 501 - Villanova
502 - Quarto Inferiore 503 - Corticella 504 - Lippo
505 - Lavino di Mezzo 506 - Casalecchio 507 - Rastignano 509.
Area Urbana di Ferrara
comprende la Zona Capoluogo Ferrara 600 e le
Zone Neutre confinanti S. Martino 640 e Coronella
Stazione 699.
Area Urbana di Imola
comprende la Zona Capoluogo Imola 510 e le Zone
Neutre confinanti Toscanella 514 e Castelbolognese
797. Nei percorsi effettuati interamente all’interno di
ognuna di queste Aree Urbane sono in vigore specifici titoli di viaggio urbani. Per muoversi con facilità
nel nuovo sistema a zone, ATC renderà disponibile, a
breve, mappe e altro materiale informativo sui nuovi
titoli di viaggio e sulle loro modalità utilizzo.
I NUOVI TITOLI DI VIAGGIO A BANDA
MAGNETICA E A MICROCHIP
Da gennaio 2010 sono in vendita nuovi titoli di viaggio: i nuovi abbonamenti annuali saranno caricati su
tessere MI MUOVO a microchip, gli altri titoli di viaggio avranno una veste cartacea e saranno dotati di
banda magnetica. Le diverse tipologie dei nuovi titoli
di viaggio saranno reperibili, come di consueto, presso
le biglietterie aziendali e le abituali rivendite.
IL NUOVO VALIDATORE “MI MUOVO”
Le vecchie obliteratrici verranno via via sostituite da
nuovi dispositivi di validazione dei biglietti, caratterizzati dall’adesivo “Mi Muovo”. Fino al 31 marzo vi sarà

una parziale coesistenza tra i due tipi di macchine
obliteratrici, così come saranno in circolazione titoli
cartacei di vecchio tipo e titoli con banda magnetica.
Nella fase iniziale tutti gli autobus urbani saranno
dotati di doppio validatore; gli altri della sola vecchia
obliteratrice. Per questo, i biglietti e gli abbonamenti provvisti di banda magnetica avranno una parte
rimovibile; nel validatore magnetico il titolo sarà inserito integro, mentre in presenza di obliteratrice di
vecchio tipo, il passeggero asporterà una parte del
biglietto lungo l’apposito tratteggio pre-tagliato.
Sui bus urbani i nuovi validatori “Mi Muovo” saranno installati nella parte anteriore del mezzo; nella
parte posteriore si troveranno invece le obliteratrici
di vecchio tipo. Di conseguenza, per maggiore comodità, si consiglia ai passeggeri di salire a bordo
tenendo conto della tipologia di biglietto posseduto.
La vendita a bordo continuerà a essere svolta con le
modalità precedentemente in vigore sui servizi ATC
su cui era già attiva.
Dal 1° aprile 2010 si potranno convalidare solo i
titoli di viaggio di nuovo tipo.
VECCHI TITOLI DI VIAGGIO?
NESSUN PROBLEMA
Fino al 31 marzo 2010, i vecchi e nuovi titoli di viaggio ATC coesisteranno. Gli abbonamenti annuali
emessi fino al 31 dicembre 2009 permetteranno di
viaggiare, secondo le modalità previste dal sistema
tariffario a scaglioni chilometrici, fino alla loro naturale scadenza. Gli altri titoli precedentemente in
uso saranno validi solo fino al 31 marzo 2010, con
le modalità previste dal sistema tariffario a scaglioni
chilometrici. La sostituzione dei titoli di viaggio non
utilizzati potrà essere effettuata entro il 31 dicembre
2010, esclusivamente presso le biglietterie aziendali
di Bologna, Ferrara, Imola e Silla.
Mappe e pieghevoli informativi sul nuovo sistema tariffario Mi muovo sono disponibili anche
presso Semplice - Sportello Polifunzionale per il
Cittadino, Municipio di Casalecchio di Reno, via
dei Mille 9.

Nuovi orari ferroviari 2009-2010

Consultabili sul sito www.comune.casalecchio.bo.it

I nuovi orari, in vigore dal 13 dicembre 2009, sono serale in partenza alle 22.04 da Bologna, ed è stata
stati potenziati e sono consultabili sul sito www. confermata la coppia di treni Bologna-Vergato, con
comune.casalecchio.bo.it, percorso da seguire: Cit- assegnazione della fermata di Pontecchio Marconi
al treno della mattina da Bologna, e il mantenità e Territorio > La Città > Trasporti pubblici.
mento nel mese di agosto di una coppia di treni
Linea Bologna/Casalecchio-Vignola
Nei giorni festivi le corse passano da 8 a 19 (10 da Bo- Porretta-Bologna. L’attivazione del nuovo orario
logna e 9 da Vignola). Inoltre viene aggiunta una corsa ha costituito il primo momento significativo di atserale nei giorni feriali: un treno in partenza da Bologna tuazione del progetto di Servizio Ferroviario Mealle 21.16. Al momento è previsto nei giorni feriali e con tropolitano (SFM). Nei prossimi tre-quattro anni,
in correlazione con l’ultimazione dei lavori della
il trasbordo con bus da Casalecchio a Vignola.
nuova stazione sotterranea di Bologna, è previsto
• possibilità di utilizzare le corsie preferenziali dei Linea Bologna-Porretta Terme
Per questa linea è stata introdotta una nuova corsa il completamento del progetto.
mezzi di trasporto pubblico;
• sosta gratuita all’interno delle striscie blu.
Queste peculiarità si tramutano in un vantaggio sia
per la circolazione delle nostre città, sia per coloro
che necessitano di spostarsi senza necessariamente Ampliamento della rete di controllo
Dal 1° febbraio 2010 è stato attivato l’impianto stati utili alle Forze dell’Ordine nell’identificazione
possedere un auto.
Vista Red per il controllo delle infrazioni con se- di autori di reati. Dopo due anni di funzionamento
Il comune di Casalecchio di Reno dispone di due Fiat maforo rosso all’incrocio tra via Porrettana e via questi servizi di controllo automatico possono essere considerati affidabili, efficaci e quindi sono entrati
Punto ecologiche con sosta riservata nel parcheggio Marconi (bassa).
La scelta della Giunta Comunale in favore del- di fatto tra le attività ordinarie di polizia stradale. Il
del Municipio.
la sperimentazione di questi nuovi impianti ha il miglior risultato ottenuto dal 2007 ad oggi è il calo
preciso obiettivo di aumentare la sicurezza della dei verbali accertati: dopo il primo anno e mezzo di
I veicoli sono prenotabili via internet dal viabilità soprattutto alla luce dell’alta incidentalità, funzionamento il numero delle violazioni accertate
sito www.icsprenoto.it o tramite telefono anche a danno dei pedoni, precedentemente rile- per ogni impianto è calato del 64%.
all’848 810 000.
vata alle intersezioni ora interessate dagli impianti Per ulteriori informazioni:
I costi d’abbonamento e di utilizzo dei mez- Vista Red. Inoltre, tali impianti funzionano anche www.comune.casalecchio.bo.it > Polizia Municipale >
zi a disposizione sono consultabili sul sito: come videosorveglianza e già in diversi casi i filmati Infrazioni Vistared
conservati presso la nostra Polizia Municipale sono Polizia Municipale tel. 051 598350 – 800 253808
www.atc.bo.it.

Vista Red
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Avvio dei lavori di recupero dei resti di
Villa Sampieri Talon
Cantierizzazione e consolidamento dei ruderi
agricolo biodinamico si creerà poi uno spazio
dedicato a serra, localizzata nel volume adiacente il
nucleo residenziale storico che possa ospitare piante
di grandi dimensioni così come piccole colture in
vaso e piante officinali. L’intervento complessivo
vuole recuperare quegli spazi ancora utilizzabili,
conservando i caratteri distributivi originali che
danno una precisa connotazione alla villa e alla
annessa serra senza peraltro alterare l’aspetto
Il progetto di restauro conservativo che è stato naturalistico che lo circonda.
presentato dall’Amministrazione comunale di
Casalecchio di Reno ed è stato curato da A.R.T.E.S. Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente: “Si tratta
(Associazione per il recupero, le tecnologie e i in realtà di un work in progress che parte dalla
materiali ecosostenibili), ha ottenuto nel 2008, con conservazione della torretta e dal consolidamento
il suo 5° posto su 130 progetti, un contributo di della struttura. Ciò perché in questo tipo di interventi
288.000 euro dalla Regione Emilia Romagna, su un non si sa mai esattamente in che condizioni si trova lo
investimento totale di 640.000 euro (350.000 euro stabile e cosa si trova: un esempio sono gli affreschi
sono a carico dell’Amministrazione comunale).
interni appena ritrovati. Non si può parlare del rudere
Il percorso di restauro parte da una visione che senza parlare dell’area naturalistica circostante e
considera il parco e il contesto in cui è inserito cercando di non recare danni alla flora e alla fauna;
come una struttura unitaria, costituita da una ed è per questo che i lavori inizieranno in inverno
delicata relazione tra elementi architettonici e e si fermeranno d’estate. Le zone intorno alla villa
di paesaggio. L’area è sottoposta al vincolo della non saranno quindi percorribili dai visitatori del
Soprintendenza regionale per i beni architettonici e parco per destinare lo spazio al cantiere. La viabilità
il paesaggio, e l’intervento conservativo preserverà interna sarà dirottata su via Panoramica e saranno
il doppio ruolo di testimonianza delle devastazioni pure conservati il fico e l’edera che si trovano vicino
della Seconda Guerra Mondiale e di simbolo dei ai ruderi. Il cantiere andrà avanti fino a quando non
monumenti e delle atmosfere del periodo storico tra saranno terminate le risorse economiche attuali;
il settecento e l’ottocento.
poi si cercheranno altre forme di finanziamento per
I primi interventi consistono nel consolidare i ruderi, completare l’opera. I primi passi del lavoro saranno
liberare la pianta della villa dalla vegetazione per comunque la recinzione, la pulizia dei ruderi, i lavori
riproporne in forma archeologica un comprensione di ponteggio e di puntellatura e quindi il recupero
dalla quale non si può prescindere per la conoscenza dei segni architettonici con il restauro vero e
e la rivalutazione del parco. Verrà inoltre, nel tempo, proprio. Il progetto sarà sempre supervisionato dalla
ripristinata la grande serra e verranno riscoperti Soprintendenza ai Beni Architettonici.”
dettagli che renderanno riconoscibile il giardino
romantico: le finte rovine, divenute qui vere, la Altri lavori che interessano il Parco della Chiusa:
riscoperta dei percorsi prospettici, l’acqua nelle
peschiere e nelle fontane.
a) i lavori di restauro di Montagnola di Sopra che
Il primo stralcio di intervento verte comunque sul
data la sua posizione strategica diverrà un luogo
consolidamento statico delle strutture esistenti e
centrale per la parte alta del parco con funzioni di
sugli interventi di restauro e di nuova progettazione.
presentazione dei progetti del parco biodinamico
Per creare un collegamento ideale con il parco
e quella dei prodotti agricoli;
b) ricostruzione dell “Sentiero delle
scalette”, dalla Casa dell’Orso fino al
“pratone” sottostante;
c) collocazione di alcune cancellate in
rifugi ex tedeschi della Seconda Guerra
Mondiale che ora ospitano chirotteri
della preziosa specie dei pipistrelli ferro
di cavallo;
d) la regimentazione idraulica del
sentiero dei Bregoli;
e) costruzione di una briglia in via
Fornace;
f) costruzione diapposite pozze d’acqua
in Rio Cocco per la salvaguardia della
Salamandrina dagli Occhiali, simbolo del
parco della Chiusa.

Lo sportello risparmio energetico
Continuano anche per il 2010 gli incentivi per la riqualificazione
energetica degli edifici e lo sfruttamento delle fonti rinnovabili

A partire dalla seconda settimana di gennaio sono
iniziati all’interno del Parco della Chiusa i lavori di
recupero dei resti della tenuta Sampieri – Talon
risalente al XVII secolo. I ruderi rappresentano un
notevole esempio di architettura residenziale che in
Italia ha avuto alcune delle sue massime espressioni
nella realizzazione delle grandi ville e nel disegno dei
giardini campagna.

Barriera antirumore di San Biagio
Convocata assemblea pubblica con i residenti
È pronta l’ipotesi progettuale di ripristino della barriera antirumore di San Biagio realizzata da Coop
Ansaloni e parzialmente crollata il 2 luglio 2009, senza causare danni a cose e persone.
La proposta, redatta da Coop Ansaloni e valutata dall’Amministrazione Comunale, verrà presentata ai
residenti della zona interessati nel corso di un’assemblea pubblica che si terrà:

Mercoledì 10 febbraio 2010 alle ore 20,30
al Centro Sociale San Biagio via Micca 17
All’incontro saranno presenti Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, Nicola Bersanetti,
Assessore alla Pianificazione territoriale, Paolo Nanni, Assessore ai Lavori pubblici e Vittorio Emanuele
Bianchi, Dirigente dell’Area Servizi al territorio. Lo scopo dell’incontro è quello di recepire le considerazioni
dei residenti per poi realizzare il progetto definitivo.

Autostrada A1 – tratto Casalecchio di Reno

Il piano degli interventi di contenimento
e abbattimento del rumore

Oltre 1 km di barriere fonoassorbenti aggiuntive realizzate da
Autostrade SpA
Dalla fine del mese di febbraio/inizio marzo 2010
Autostrade per l’Italia SpA comincerà i lavori di
realizzazione di oltre 1 km di barriere fonoassorbenti
autostradali aggiuntive che fanno parte del Piano degli
interventi di contenimento e abbattimento del rumore
(Decreto Ministero dell’Ambiente del 29/11/2000). Le
barriere, che verranno costruite nell’arco di alcuni mesi,
saranno di diverse altezze e tipologie a seconda della
zona acustica di riferimento. I nuovi tratti di barriere
a schermo dell’autostrada sorgeranno nella zona di
Ceretolo, nei pressi delle vie Isonzo, Magnanelli e via del Nella foto un momento della realizzazione di barriere
Lavoro al confine con il Comune di Zola Predosa.
fonoassorbenti sul tratto casalecchiese della A1.

Gli incentivi fiscali (detrazioni di imposta pari al Casalecchio in collaborazione con CNA Associazione
55% delle spese ammissibili) per la riqualificazione di Bologna e il Gruppo Unipol.
energetica degli edifici esistenti, partiti nel 2007, sono
Si tratta di un servizio informativo del tutto gratuito
in vigore anche per tutto il 2010.
erogato da CNA Bologna, attraverso tecnici del Club
Gli interventi ammessi a questa agevolazione Eccellenza Energetica esperti delle varie tecnologie per
il miglioramento energetico. Completano il quadro di
riguardano:
• interventi di riqualificazione energetica per i quali ciò che è utile sapere per realizzare questa tipologia
non sono stabilite le specifiche tipologie di intervento di interventi gli operatori del gruppo Unipol che
ma deve essere assicurato il risultato in termini di forniscono agli interessati informazioni su appositi
risparmio energetico conseguito.In questo caso la prodotti di finanziamento agevolato e pacchetti
assicurativi sviluppati rispettivamente da Unipol
detrazione massima spettante è di € 100.000;
• interventi di isolamento di strutture opache verticali Banca e Unipol Assicurazioni.
(pareti), strutture opache orizzontali (coperture
e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, a L’accesso al servizio informativo è del tutto libero e non
condizione che siano ripettati determinati requisiti comporta alcun impegno per il futuro. Per presentare
di trasmittanza termica. La detrazione massima la propria richiesta di accesso al servizio occorre
rivolgersi a SEMPLICE, lo sportello polifuzionale per il
spettante è di € 60.000;
• interventi di installazione di pannelli solari per cittadino oppure alla sede della CNA di Casalecchio
la produzione di acqua calda. La detrazione massima recandosi personalmente in questi luoghi oppure
contattando telefonicamente o via mail i referenti
spettante è di € 60.000;
• interventi di sostituzione degli impianti di degli uffici indicati:
climatizzazione invernale con installazione di
caldaie a condensazione o pompe di calore ad alta
SEMPLICE, sportello polifunzionale per il
efficienza o impianti geotermici a bassa entalpia.
cittadino:
Per questo tipo di interventi la detrazione massima
Municipio di Casalecchio di Reno
spettante è di € 30.000.
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
La detrazione spettante viene ripartita in 5 anni.
Numero verde 800 011 837 (solo da telefoni fissi
Sul fronte delle fonti rinnovabili, per l’incentivazione
di Bologna e Provincia)
dell’installazione di pannelli fotovoltaici saranno
tel. 051/598111 (da tel. cellulari e altre località)
erogate – per tutti gli impianti che entreranno in
fax 051/598200
esercizio nel 2010 - le tariffe fissate dal Conto
Orario di apertura
Energia del 2007 (es. per un impianto fotovoltaico
dal Lunedì al Venerdì 8,00 - 19,00
da 3 kW architettonicamente integrato la tariffa
Sabato 9,00 - 12,00
spettante è pari a € 0,47 per ogni kWh di energia
prodotta dall’impianto). Per il successivo periodo
Sede CNA di Casalecchio:
2011-2013 si attende l’emanazione del nuovo Conto
via Guinizelli 5 - 40033 Casalecchio di Reno
Energia che porterà a una revisione delle tariffe
tel. 051/2988211
incentivanti. Con apposito decreto di fine 2008
fax 051/2988203
sono state inserite tariffe incentivanti anche per gli
Orario di apertura
impianti di produzione di elettricità da altre fonti
dal Lunedì al Venerdì 8,30 – 13,00
energetiche rinnovabili.
Chi desidera sfruttare l’opportunità offerta da questi
incentivi per conseguire risultati di miglioramento
energetico presso la propria abitazione o il proprio
luogo di lavoro può rivolgersi allo SPORTELLO
RISPARMIO ENERGETICO attivato dal Comune di

Si riceverà quindi un contatto da CNA per fissare un
appuntamento con le persone in grado di rispondere
efficacemente ai vostri quesiti.
Per approfondimenti è attivo lo Sportello
risparmio energetico.

Terza Corsia A1: Aggiornamenti
Le opere principali dell’ampliamento a tre corsie
del tratto dell’Autostrada A1 tra Casalecchio e Sasso Marconi sono tutte concluse. Pertanto anche il
villaggio allestito in via Martiri di Piazza Fontana montato nel settembre 2007 per ospitare tutte
le maestranze che hanno lavorato al Lotto 0 verrà
smantellato entro la prossima primavera.

Il villaggio ha 66 posti letto per gli impiegati e gli
operai di Impresa SpA, la ditta che si è aggiudicata
l’appalto di Autostrade per l’Italia SpA per i lavori e
che nei periodi di lavoro particolarmente intenso ha
gestito fino a 160 persone.
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Serate a 4 zampe: tre incontri per
vivere meglio con il tuo cane
L’Ufficio Promozione Ambientale
e Diritti degli Animali organizza,
presso la Casa della Conoscenza,
tre serate tematiche per aiutare i
cittadini di Casalecchio a conoscere
meglio il proprio animale e a trovare
piccoli e semplici escamotage
per godere al meglio del proprio
familiare peloso.

Lavori preparatori per l’interramento dell’elettrodotto alla
Croce di Casalecchio

Rilevazioni geologiche sulla collina
dietro a via Musolesi
Modifiche alla sosta in via Canonica
L’intervento di interramento dell’elettrodotto
alla Croce di Casalecchio, del valore di circa 1
milione e 300 mila euro, prevede una fase preparatoria di rilevazioni geologiche sulla collina
a ridosso di via Musolesi alla Croce.
Queste analisi saranno eseguite grazie all’utilizzo di una gru e di una macchina per i carottaggi. Meteo permettendo, i lavori si svolgeranno dal 27 febbraio al 6 marzo 2010.

Lunedì 15 febbraio ore 20:30

Come comunicare
efficacemente con il cane?
• Consigli utili per comprendere
il linguaggio canino e utilizzarlo
per migliorare la relazione con
proprio animale.
• Giochi da fare in casa col
proprio animale nelle uggiose giornate invernali

Saranno presenti:
• Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
Lunedì 22 febbraio ore 20:30
• Arianna Giordano
Capobranco, leader, padrone... miti o realtà?
Ufficio diritti animali
• Come ottimizzare la relazione con il proprio
animali e comprendere i “ruoli” all’interno del • Alice Sachs
Veterinaria esperta in comportamento
nucleo familiare.
Ufficio diritti animali.
• Trucchi per migliorare le passeggiate al guinzaglio.

Per consentire la sosta dei mezzi utilizzati per i
carottaggi sarà necessario utilizzare una parte
del parcheggio per le auto di via Canonica che
verrà temporaneamente vietato all’uso pubblico come da ordinanza di Polizia Municipale.

Le analisi geologiche hanno lo scopo di verificare la consistenza del terreno nell’area nella
quale si prevede di spostare il traliccio Enel
attualmente posizionato tra le case in via Musolesi. I dati che emergeranno da questi esami
Gli
incontri
si
terranno
presso
la
Casa
della
Conoscenza
Lunedì 1 marzo ore 20:30
verranno rielaborati nel progetto definitivo
in via Porrettana 360 dalle ore 20.30 alle ore 22.
Cane in città: opportunità o problema?
di interramento dell’elettrodotto (a seconda
• Legislazioni e regolamenti
Per
informazioni:
Ufficio
promozione
ambientale
e
della consistenza del terreno, per esempio, si
• Quali opportunità offre il Comune di
diritti degli animali via G. Rossa 1/3
stabilirà il tipo di supporto da utilizzare per il
Casalecchio di Reno?
nuovo traliccio).
Al termine di ogni serata sarà dato spazio a quesiti e Casalecchio di Reno, Tel. 051 598 394
problematiche individuali dei presenti.

mail: dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Pannolini lavabili, un’ottima soluzione ecologica
Cari genitori,
sapevate che…

Il Comune di Casalecchio di Reno intende promuovere
stili di vita tesi a un minore consumo di materiali e a
una minore produzione di rifiuti tramite l’acquisto,
da parte di genitori di bambini residenti nel Comune
di Casalecchio di Reno di età compresa tra zero e 2
anni, di Kit di pannolini lavabili. Il bando è rivolto alle
famiglie (anche composte da genitori single) residenti
nel Comune di Casalecchio di Reno con minori di età
compresa da zero a 2 anni. Le prime 20 famiglie che
presenteranno domanda potranno ricevere, previo
presentazione dello scontrino fiscale che certifichi
l’acquisto di un Kit di pannolini lavabili, un incentivo
pari al 80% della cifra riportata nello scontrino e
relativa a detto acquisto per un massimo di € 100,00
per bambino. Le domande di partecipazione in marca
da bollo da Euro 14,62 vanno redatte su apposito
modulo in distribuzione presso SEMPLICE, Sportello
Polifunzionale del Comune di Casalecchio di Reno o
scaricabile dal sito internet del Comune e devono essere
presentate direttamente allo Sportello Polifunzionale
del Comune di Casalecchio di Reno in via dei Mille n. 9.

1
L’utilizzo
dei
pannolini dei bambini
costituisce
uno
dei gesti che, in
assoluto, inquina di
più l’ambiente; un
bambino consuma,
nei primi tre anni
di vita, circa 4500
pannolini
che
corrispondono a
circa una tonnellata di rifiuti.
“Una tonnellata di rifiuti tossici, un pezzetto
di bosco in fumo, trentaquattromila litri di acqua
consumata, cinquecento chili di anidride carbonica
in più nell’atmosfera e quasi cento litri di petrolio. Chi
è che provoca tanti danni all’ambiente? Una fabbrica
fuori norma? Un vecchio Tir senza bollino verde? Uno
speculatore spregiudicato? Niente di tutto questo. Per
consumare tante risorse e produrre tanti rifiuti basta
un bambino di tre anni. O, meglio, i suoi pannolini.
Dalla nascita al traguardo del vasino, ogni bambino
consuma circa 6000 pannolini, più o meno cinque
ogni giorno. Che, moltiplicato per il numero dei
bambini sotto i tre anni presenti nel nostro paese, fa
circa sei milioni di pannolini al giorno, due miliardi
e duecentomila ogni anno. Per smaltire ciascuno
di essi sono necessari almeno cinquecento anni,
cioè una ventina di generazioni. E, visto che siamo
in un periodo di dibattito sull’impatto ambientale
del nostro stile di vita, sui cambiamenti climatici e
sul possibile esaurimento delle risorse del pianeta,
non dobbiamo dimenticarci che il mondo sarà
loro: dei bambini che non hanno ancora raggiunto
il vasino e delle generazioni future. Chissà se,
potendo farlo, non ci pregherebbero di inquinare
di meno, almeno per smaltire la cacca e la pipì dei
loro primi anni di vita.”
Marinella Correggia

2 Con i pannolini lavabili la pelle del bambino
viene a contatto con tessuti naturali e traspiranti,
a differenza dei pannolini tradizionali composti
da sostanze chimiche, spesso sbiancati al cloro e
cosparsi di prodotti chimici che li rendono ultraassorbenti e anti-arrossamento.
Come sta un bambino con un pannolino lavabile?
«Benissimo. Non sono affatto più scomodi o irritanti
di quelli normali. Anzi, so di genitori interessati all’uso
di questi prodotti proprio per limitare gli arrossamenti
e le irritazioni nei bambini predisposti», prosegue
Luciano Lanfredi, sindaco di Acquanegra Cremonese.
I produttori sostengono anche che i pannolini di stoffa
permettano alla pelle di respirare meglio, che evitino
il surriscaldamento dei genitali (possibile causa di
sterilità nei neonati maschi) e che il fatto di non avere
la pelle a continuo contatto con i gel ultrassorbenti
dei pannolini usa e getta eviti lo sviluppo di dermatiti.
C’è anche qualcuno che sostiene che questi ultimi
pannolini, proprio per il fatto di essere ultrassorbenti,
inibiscano il fastidio per lo sporco e il bagnato e quindi
ritardino il passaggio al vasino.
Marinella Correggia

pannolini lavabili. Infine, lo smaltimento: i pannolini
usa e getta abbandonati nell’ambiente (o in una
discarica) necessitano di 500 anni per degradarsi.
Se bruciati, essendo di plastica, liberano diossina.
Agli evidenti benefici che derivano a una Pubblica
Amministrazione dalla diffusione dei pannolini
lavabili nel proprio territorio, si affiancano molti
benefici per le famiglie che scelgono di utilizzarli,
questi ultimi non sempre oggetto di accurate
valutazioni. Mettiamo al primo posto un principio
etico: che ogni genitore desidera il meglio per il
proprio bambino e che quindi non può desiderare
per il suo futuro un mondo inquinato.
Se i genitori scelgono i pannolini usa e getta, in un
certo senso rendono il piccolo un “inquinatore” sin
dalla nascita. Questo principio tuttavia è solo un
aspetto della scelta, cui si affiancano benefici molto
più tangibili.
In considerazione di tutti questi aspetti l’Assessorato
all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno, per
renderne ulteriormente conveniente l’acquisto di
pannolini lavabili, offre alle prime 20 famiglie che
presenteranno domanda, previa presentazione dello
scontrino fiscale che certifichi l’acquisto di un Kit di
3 In media, nell’arco di tre anni, per ogni bambino si pannolini lavabili, un incentivo pari al 80% della cifra
spendono, solo di pannolini, dai 2.000 ai 3.000 Euro; riportata nello scontrino e relativa a detto acquisto
I pannolini lavabili costano dai 200 agli 800 euro (a per un massimo di € 100,00 per bambino.
seconda del modello che si sceglie) dalla nascita al
vasino, contro i 2.500-3.000 euro spesi nello stesso
periodo di riferimento (due anni e mezzo circa) per
pannolini usa e getta. Anche considerando il costo del
sapone e dei lavaggi (che possono essere effettuati
insieme al resto del bucato) il risparmio è comunque
considerevole.
Nonostante gli innegabili vantaggi e anche la
praticità d’uso dei modelli di pannolini lavabili oggi
disponibili in commercio (non dobbiamo pensare ai
ciripà di una volta!), la loro diffusione in Italia è ancora
piuttosto limitata – non ci sono studi di settore, ma
il dato si può facilmente dedurre dall’esperienza
che ci circonda, dove è difficile vedere bambini con
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Carnevale e Festa del cioccolato

• Francesco De Dominicis
(CNA Alimentari), Responsabile
Collegio di controllo di CIOCCHinBO. Al termine dell’incontro sarà distribuito a tutti gli
studenti presenti un gadget
legato al cioccolato.

Un nuovo evento: Cioccolatiamo
La tradizionale festa di Carnevale che ogni anno si
svolge a Casalecchio per le vie del Centro quest’anno
si arricchisce di un nuovo golosissimo evento: la Festa
del Cioccolato.
L’appuntamento è per il 13 e 14 febbraio in Piazza del
Popolo, dove diversi maestri cioccolatieri esporranno
e venderanno i loro prodotti. Ma non solo! Si potranno
gustare le tagliatelle al cioccolato realizzate dal laboratorio artigianale “La Sfogliarina”, si assaggerà la
famosa “nocciolata”, una crema composta da miele e
cioccolato, insieme a tante altre sorprese ideate dagli
operatori e dai commercianti della città. La particolare
concomitanza di date permetterà inoltre di festeggiare
in contemporanea sia il Carnevale che San Valentino,
occasione tradizionalmente associata alla dolcezza e ai
regali golosi.
Ma la festa diventa anche un’occasione di studio e approfondimento per gli studenti che parteciperannoparteciperanno alla conferenza “Dal cacao al cioccolato.
Il lungo viaggio del cibo degli dei”.

Il programma delle due Feste

Festa del cioccolato

Carnevale dei bambini
domenica 14 febbraio

sabato 13 e domenica 14 febbraio

La festa avrà inizio alle ore 14,00 con la partenza dei Carri
Mascherati da Via Marconi alta (davanti alla pasticceria stazione nelle seguenti vie e piazze: Via Marconi, da
Dino). I carri sfileranno per via Marconi e faranno alcuni Via Ronzani all’intersezione Porrettana/Mazzini; Via
circuiti del tratto Carducci- Porrettana e Marconi in queCarducci; Via XX Settembre; Via Pascosto senso, caricando e scaricando i bambini che vorranno
li; P.zza del Popolo; Via Porrettana,
salire all’incrocio Marconi-Carducci.
nel tratto delimitato dalle transenne e compreso fra Via Carducci e
Alle ore 10,00 sarà possibile partecipare alla “incursioVia Marconi.
ne” dei “Podisti da Marte”, un gruppo di amici che corre Per tutto il pomeriggio:
e cammina per le città perché muoversi fa bene alla sa- Animazione, Giochi, Clown, Palloncini
Le sole vie Righi e Volta, dalle ore 14:00
lute e anche per mandare un messaggio di solidarietà e tanto altro in piazza Popolo, Piazza Caduti, via XX Settembre e via
alle ore 19:00, in considerazione della
(vedi
articolo
sotto).
Un weekend di San Valentino dedicato quindi ai golosi
Marconi. Gruppo Bandistico Cachiusura alla circolazione della Via Care ai bambini!
salecchiese in concerto davanti al
ducci e della Via Marconi, potranno essere
Casalecchio Insieme e Cooperativa Eventi hanno in- La manifestazione avrà un antefatto venerdì 12, quanpercorse in entrambi i sensi di marcia da parte
fatti unito le forze per abbinare la Festa del Cioccolato do alle ore 10,00 presso la Casa della Conoscenza si teatro Comunale. Band musicale in
dei soli veicoli diretti verso le proprietà private.
(13 e 14 febbraio) e la tradizionale Festa del Carnevale svolgerà un incontro rivolto alle scuole e dedicato pro- concerto davanti al Bar Margherita.
Stand gastronomici in piazza Caduti e
dei bambini (domenica 14 febbraio). Entrambe le ini- prio al tema del cioccolato.
Specifici cartelli verranno installati nelle 48 ore
ziative godono del patrocinio e della collaborazione L’incontro, dal titolo “Dal cacao al cioccolato. Il lungo via Marconi.
precedenti la manifestazione per avvisare delle
dell’Amministrazione comunale.
Per consentire lo svolgimento della festa
zone del centro in cui sarà vietato parcheggiaviaggio del cibo degli dei”, vedrà come relatori
Carmela Brunetti
sarà temporaneamente istituito il divieto di
re le auto.
Assessore alle Attività produttive • Giuseppe Sartoni, Presidente Associazione Italiana circolazione per tutta la durata della manifeMaestri Cioccolatieri CIOCCHinBO.
In Piazza del Popolo dalla mattina di sabato 13 saranno disponibili giostrine e giochi per bambini e circa 12
stands di “cioccolatai” che presenteranno il meglio della
loro produzione dolciaria.

Podisti… da Marte a Casalecchio per V.i.p Casa per la Pace “La Filanda”

In collaborazione con Casalecchio Insieme che con
Eventi srl organizzerà nel centro di Casalecchio, il 13
e 14 febbraio, la Festa del Cioccolato e la Festa di Carnevale per i bambini, sbarcano in città i “Podisti da
Marte” che organizzano una loro iniziativa sabato 13
con partenza ore 10,00 da Piazza del Popolo. Ma chi
sono? I Podisti da Marte nascono a Milano e cercano
di contagiare le città con un concentrato di stucchevoli
buone intenzioni e di allegria. Salutano i passanti, sono
cortesi con gli automobilisti, aggregano i runners che
incontrano strada facendo. Usando le parole di Paolo
Garimberti (il Presidente della RAI, che ha scritto dei
Podisti da Marte su Repubblica), mettono le basi di un
“corso pratico di educazione urbana”.
- la manifestazione non è una gara, è un’occasione per
correre e godersi la città
- correte al vostro ritmo, nessuno resterà da solo
- i vigili urbani sono nostri grandi amici
- salutate tutti i passanti che incontrate

Attività AVIS

13 febbraio festa di S. Valentino

- tirate nel gruppo i podisti che trovate lungo il percorso
- non siate aggressivi con nessuno, né passanti, né automobilisti
- comunicate con gli altri marziani; è semplice: parlate
la stessa lingua
I Podisti da Marte lanciano un messaggio pacifico e festoso a tutti i cittadini: i podisti non mordono e anzi
lasciano un fiore, un cioccolatino, un messaggio, al loro
passaggio. Le loro iniziative hanno sempre uno sfondo
solidaristico a favore delle tante associazioni di volontariato che operano per il bene collettivo sul territorio
e questa occasione è dedicata a VIP, ViviamoInPositivo,
meglio noti come i Clown delle corsie ospedaliere – pediatriche. Per Sabato 13 febbraio hanno organizzato
un percorso di 5,8 km per le vie di Casalecchio e invitano i cittadini a partecipare perché muoversi e correre
fa bene alla salute, occorre farlo rilassati nel rispetto
delle norme stradali ed è anche l’occasione per mandare
un messaggio di solidarietà. Ci sarà un accompagnatore
sia per chi vuole correre che per chi vuole camminare.
A chi li guarderà stupito (“ma da dove vengono questi
qui???”) loro diranno: “Veniamo da Marte”.
Una nota importante: i colori dei marziani sono rosso,
giallo e arancione. Vestitevi di conseguenza. Ecco il percorso: Piazza del Popolo, via Porrettana, via dei Mille,
Ponte Pace, Via Canale, via Collado, via B. Sauro, via
Canonica, via Canonici Renani, Ponte Nuovo, via Garibaldi, via Ugo Bassi, via Berlinguer, via Pertini, via Del
lavoro, via Bazzanese, via Calzavecchio, via Marconi, Via
Ronzani, via Lido, via Trieste, Pedonale fino in piazza dei
Caduti, via Marconi e Piazza del Popolo.
Nel rispetto del codice della strada e dove non pedonale, sui marciapiedi.

Ormai entrata a pieno titolo nelle tradizioni casalecchiesi è anche la Festa di San Valentino, che
quest’anno l’AVIS sta preparando per sabato 13
febbraio alle ore 20 presso la Casa dei Popoli (Via
Cimarosa 107). San Valentino è la festa degli amanti: con la sua manifestazione l’AVIS cercherà di accontentare sia gli amanti della buona tavola (prevista una succulenta cena con aperitivo, due primi,
due secondi, contorni e dolce), sia gli amanti della
musica da ballo (parteciperà Anna Bezzi).

I primi mesi dell’anno sono un periodo di attività
intensa per l’AVIS Comunale di Casalecchio di Reno.
Il 6 gennaio si è svolta presso il Teatro Comunale la
tradizionale festa della Befana: il teatro si è riempito completamente di allegri bambini che hanno
mostrato di apprezzare molto lo spettacolo presentato dall’Associazione Machemalippo dal titolo
“Una nonnina un po’ speciale”, così come il dono La quota di partecipazione è di € 24 a testa (riduche è stato consegnato loro all’entrata e la ciocco- zioni sono previste per i bambini); per partecipare
occorre prenotare entro il 10 febbraio telefonando
lata che è stata servita a tutti per merenda.
ai numeri 338-9203717 (Piana), 338-7438093 (FioAnche la Befana in persona, che è intervenuta ri) o 349-5483823 (Casa dei Popoli).
alla manifestazione, ha detto di essere stata assai Amanti di tutte le età: partecipate numerosi!
contenta e che farà di tutto per esserci anche il
prossimo anno, per rinnovare una tradizione ormai
pluridecennale.

Centrosinistra &
Solidarietà

Lo scorso 20 dicembre, presso la sede degli Alpini
in via Allende, i componenti del Consiglio Comunale del Centrosinistra, con amici e simpatizzanti, si
sono trovati in occasione delle feste Natalizie. Dopo
un’ottima cena allestita da Maura e Doriano, cuochi
per passione, si è svolta una fantastica lotteria.
La finalità della serata è stata quella di raccogliere
fondi da destinare a “Borse Lavoro” gestite dall’Amministrazione Comunale, e a tal fine sono stati raccolti 720 euro. Nel corso della serata due lavoratori
di Phonomedia hanno portato la loro testimonianza
sullo stato di difficoltà in cui versa l’azienda.

Programma febbraio 2010

Sabato 6 e domenica 7 febbraio, ore 15,00 – 18,00 e
9,00 – 12,00
Laboratorio “A quattro mani si può”, condotto da MaPer il percorso “Cammini di Pace”:
Approfondimento e riflessione sui “movimenti”, le mar- ria Rita Saggese e Serena Monaco
Attività di relazione, ascolto e partecipazione attiva
ce e le altre manifestazioni per la promozione della
proposte attraverso l’apprendimento dell’origami e delpace, della nonviolenza e dei diritti umani, in preparala manipolazione della carta. (Iscrizioni a coppie: adulzione della Marcia “Perugia – Assisi” che si svolgerà il 16
to/bambino, fratello/sorella, ecc.)
maggio prossimo.
Venerdì 5, 19 e 26 febbraio, ore 20,30
Dal 1 al 28 febbraio
“Danze di Pace”, prosecuzione del laboratorio iniziato il
Mostra di manifesti “Camminare per la pace: 50 anni
29 gennaio. Rafforzamento dello spirito di unione, della
di marce e cammini per la pace e la nonviolenza”
condivisione di sentimenti positivi e dell’accettazione reInaugurazione: sabato 30 gennaio ore 11,00
ciproca attraverso i ritmi delle danze popolari in cerchio.
La mostra è visitabile nei giorni e negli orari di apertura
della Casa per la Pace. Visite guidate previa prenotazione.
Per il percorso “Strategie di Pace”:
Martedì 16 febbraio, ore 20,30
Iniziative di promozione della cultura della nonviolenza
“Dove va il movimento nonviolento”
Incontro con Daniele Lugli, presidente del Movimento e di approfondimento del tema delle strategie e pratiNonviolento e con Elena Buccoliero, redattrice della che di non violenza nella risoluzione dei conflitti.
Venerdì 12 febbraio, ore 20,30
rivista Azione Nonviolenta.
Presentazione del libro “Primo Mazzolari, un uomo libero”
Sarà presente l’autore Anselmo Palini, docente di MaPer il percorso “Semi di Pace”:
terie Letterarie nella Scuola Superiore.
Iniziative e attività con le scuole e nelle scuole per for- Presso la Casa per la Pace sono presenti il Centro di
nire a ragazzi, insegnanti, educatori e genitori, percorsi Documentazione sulla pace e i diritti, il Mercatino
formativi per promuovere culture di pace, nonviolenza, della Solidarietà e lo Spazio Equo e Solidale.
solidarietà e impegno sociale.
Lunedì 1 febbraio, ore 20,30
La Casa per la Pace “La Filanda”
Presentazione del libro
Casalecchio di Reno, via Canonici Renani n. 8
“Dalla parte dei genitori – strumenti per vivere bene il tel. 051 6198744. Aperta al pubblico (salvo giorni festiproprio ruolo educativo”
vi) dal lunedì al venerdì dalle 15,00 alle 19,00, il martedì
Sarà presente l’autore Daniele Novara, del Centro Psi- e il sabato dalle 10,00 alle 12,00.
copedagogico della pace di Piacenza.
www.casaperlapacelafilanda.org
Stati generali riuniscono tutti gli attori coinvolti nella
malattia oncologica. L’esigenza di promuovere questo
dialogo deriva dalla consapevolezza che il cancro non è
Si sono concluse con solo una patologia da curare, ma entra nella sfera delle
successo le tante cam- emozioni, dei bisogni, delle paure. In breve: investe la
pagne 2009 che la LILT vita delle persone. Da qui le questioni: è sufficiente il
ha seminato per il terri- supporto psicologico che si dà in Italia al malato ontorio, punteggiando cit- cologico? È rispettato il suo diritto per l’autodetermità e paesi con incontri, nazione delle scelte terapeutiche? Per trovare risposte
seminari, banchetti informativi.
a queste e ad altre domande agli Stati Generali parteL’anno che ci aspetta sarà ricco di altri eventi per ricor- ciperanno medici, pazienti e familiari. Insieme si stadarci come uno stile di vita sano può veramente com- biliranno le migliori condizioni di vita da assicurare ai
battere il cancro. Nel 2010 ci saranno ancora i progetti malati e per garantire il rispetto delle necessità e dei
di didattica nelle scuole, la Campagna Nastro Rosa per diritti degli individui. Una sfida che raccoglierà il nuosensibilizzare alla prevenzione del cancro al seno, la vo Consiglio direttivo LILT, che si è insediato a gennaio
Settimana Nazionale della Prevenzione che ci vedra’ 2010. Consiglio direttivo: Presidente: Prof. Domenico
presenti a Casalecchio con incontri e banchetti infor- Francesco Rivelli; Vicepresidente: Prof.ssa Piera Stignamativi, la Giornata Mondiale senza Tabacco, i progetti ni; Consiglieri: d.ssa Donata Carretti, Notaio Clotilde La
di prevenzione con le donne straniere (progetto “La Rocca, avv. Rita Lugaresi, d.ssa Claudia Maria Mattioli,
prevenzione non ha etnia”).
avv. Rosaria Mesoraca, dott. Dorligo Minzi, d.ssa Isabella
Ma non solo. L’anno prossimo la LILT inaugurerà gli Seragnoli, d.ssa Stefania Stefani, Ing. Paolo Vignoli. ReStati Generali del Malato Oncologico, un’occasione visori: Presidente: Francesca Buscaroli, Monica Marisaldi confronto e dialogo corale tra operatori e malati per di, Pasquale Murgo.
affinare gli strumenti di lotta contro tutti i tumori. Gli
Lilt sezione Casalecchio di Reno

Happy New Lilt

Le gite dei Centri Sociali 2010

Una giornata insieme

Pubblichiamo l’elenco delle proposte turistiche, visite a luoghi storici, naturalistici e religiosi, riservate ai
soci dei Centri Sociali, per l’anno 2010. Il punto di riferimento per Casalecchio di Reno, è il Centro Sociale Dall’Olio, in via Guinizelli 5, tel. e fax 051576632
- cell. 3403985567

Dal 24 al 27 maggio: Austria, Tour Salisburgo –
Vienna - Graz
Mercoledì 9 giugno: Liguria: Gita a Camogli- San
Fruttoso - Portofino
Ferragosto 2010: Romagna, Gita Longiano-Roncofreddo
Dal 27 settembre al 3 ottobre: Sicilia occidentale,
Sicilia Meravigliosa – Arte – Storia - Paesaggio

Mercoledì 31 marzo: Veneto, Gita a Monselice –
Sabato 23 ottobre: Romagna: Gita a San Marino –
Este – Montagnana.
Rimini e mangiata di pesce
Mercoledì 21 aprile: Lombardia, Gita a “I Gonzaga
Sabato 6-13-20 novembre: Toscana, Gita a Cividelle nebbie” a Mantova
Sabato 8 maggio: Marche, Gita a Gradara – Fano, tella (AR) - Sarteano (SI) - “Sulle strade dell’0lio”
con mangiata di pesce

Dal 30 dicembre al 2 gennaio: Capodanno 2010 – 2011

Gradara
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Le proposte della “Primo Levi”
Venerdì -12 febbraio 2010 alle ore 16,00
Casa della Solidarietà, Via Del Fanciullo 6
Casalecchio di Reno
Roberto Bertocchi e Franco Catalani presenteranno e commenteranno una serie di proiezioni su:

“La Via Longobarda”

Nel 749 il re longobardo Astolfo diede in dono il
territorio di Fanano al cognato Anselmo, nell’intento di riaprire la strada esistente in epoca romana che collegava la pianura sul Po con la Val
di Lima e Lucca.
La storia millenaria di questa via raccontata dalle
immagini dei luoghi che attraversa.

“I Venerdì del Caffè e degli Amici della
Primo Levi “

27 marzo 2010 – Pomposa – Delta del Po - Comacchio Serata promossa dal Circolo MCL “G. Lercaro”
Pomposa quindi imbarco sulla M/N per la minicroLunedì 18 gennaio, promosso dal Circolo
ciera lungo i rami e il delta del Po – Pomeriggio CoMCL “G.Lercaro” e dalle Parrocchie di Camacchio. (minimo 35 partecipanti)
salecchio, con il patrocinio del Comune, si
Per informazioni e prenotazioni tel. al 347.7685945 o è tenuto presso la Casa della Conoscenza
al 339.3292430 o in sede alla Casa della Solidarietà l’incontro sul Messaggio del Santo Padre
Benedetto XVI: Se vuoi coltivare la pace,
in via del Fanciullo 6, tutti i venerdì dalle 15 alle 16
custodisci il creato.
Corsi del secondo periodo con posti ancora L’importanza dell’argomento e la figura
del relatore, Mons. Tommaso Ghirelli,
disponibili
Vescovo di Imola e Delegato CEI Emilia
CAS5: Capire la politica, la democrazia nell’ epoRomagna per la Pastorale del lavoro,
ca della crisi globale
Giustizia e pace e Salvaguardia del cre- Da sinistra Marco Benassi, al suo fianco Mons. Tommaso Ghirelli
Prof. Enzo Schiavina; 6 Incontri- Lunedì 15,00-17,00
ato, hanno attirato un pubblico numeroso e quaper l’economia, la riduzione del fabbisogno enerdal 8/2/2010
lificato.
getico e l’applicazione di energie a minor impatCAS6: Mesopotamia e sumeri: alle origini della
Mons. Ghirelli, dopo aver richiamato le origini della
to ambientale.
nostra civiltà
giornata della pace e i diversi messaggi pontifici che • l’obbligo imposto dalla crisi verso uno stile di vita
Dott.ssa. Barbara Faenza; 6 Incontri - Martedì 16,00hanno affrontato il tema pace e ambiente, ha illuimprontato alla sobrietà e solidarietà, solidarietà
18,00 dal 9/2/2010
strato i punti salienti del messaggio:
inter-generazionale e intra-generazionale. L’uso
CAS7: Arte in Europa tra le due guerre
• rapporto uomo-ambiente che implica il rapporto
delle risorse naturali non deve avere conseguenze
Prof.ssa. Stefania Bianconi; 12 Incontri - Mercoledì
uomo-Dio in quanto “la natura è espressione di
negative per gli esseri viventi attuali e futuri. La
15,30-17,30 dal 3/2/2010
un disegno di amore e di verità. Essa ci precede e
sobrietà comporta nuovi stili di vita e nuovi criteri
CAS8: Il pensiero occidentale dall’ Ottocento al
ci è donata da Dio come ambiente di vita”
di scelta dei consumi e quindi si fa forte appello
Novecento
• l’approccio in positivo del rispetto per il creato
alla missione educativa della famiglia, degli opeProf. Domenico Giusti; 12 Incontri - Giovedi’ 15,30che contrasta i meccanismi di disuguaglianza
ratori culturali e dei mass-media.
17,30 dal 4/2/2010
nell’accesso alle risorse naturali
• la sinergia tra il contrasto ai cambiamenti climaCAS.10: Laboratorio d’arte ceramica. Silvia Elmi; 8
• la responsabilità dell’uomo sul creato che è tutto e
tici e la lotta alla povertà (problema dell’alimentaIncontri – Lunedì 9,30-11,30 – dal 8/2/2010
di tutti essendo originariamente di Dio. “Occuparsi
zione nei paesi poveri per risolvere il quale viene
CAS.11: Le mani nel giardino, riconoscimento,
dell’ambiente richiede una visione globale del monprospettato uno sviluppo rurale incentrato sui
propagazione e potatura piante. Paolo Tasini; 7
do, uno sforzo comune e responsabile per passare
piccoli coltivatori).
Incontri – Giovedì 14,30-17,30 – dal 4/3/2010
da una logica egoistica e nazionalistica a una visio- Un ricco dibattito coordinato dal Presidente Provinne che abbracci le necessità di tutti i popoli”.
ciale MCL Marco Benassi ha concluso la serata.
PER INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI
• la revisione profonda e lungimirante del modello
tel. 340 8628717 / 328 1774548 / 339 3292430
di sviluppo che deve comportare nuove regole
f.m.
in sede alla Casa della Solidarietà, Via del Fanciullo 6 I°

Continuano le discussioni
che prenderanno spunto
dai seguenti testi e verteranno sui temi concordati
insieme:
5° appuntamento
Venerdì 19 febbraio
2010 alle ore 16,00
“Fahrenheit
451”
(Quale società domani?)
Condurranno gli incontri
il prof. Andrea Grillini,
il prof. Alessandro Degli
Esposti e Paola Poli
Casa della Solidarietà – Via Del Fanciullo 6 – Casalecchio di Reno
Prossime gite programmate:
20 febbraio 2010 – I castelli intorno a Parma
Piano, Uff. 10 - tutti i mercoledì dalle 9,30 alle 12,30
Alla scoperta dei castelli di Parma: Rocca di Soragna,
Castello di San Secondo e Castello di Fontanellato.

La Bottega della Creta
La Bottega della Creta in collaborazione con l’Associazione BACC - Bottega d’Arte Ceramica Casalecchio
- organizza regolarmente corsi di ceramica per adulti.
Domenica 7 febbraio 2010 a partire dalle ore 16.00:
laboratorio per bambini sulle Maschere d’argilla.
Per informazioni: Silvia Elmi +39 333 96 07 105.

Carlo Beccari

delle autorità civili e delle forze di pubblica sicurezza, i parenti, gli amici, i colleghi e i cittadini
che vorranno partecipare ricorderanno Carlo con
22° anniversario della morte un minuto di raccoglimento e la deposizione di
L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di fiori al Giardino antistante il Supermercato Coop
Reno ricorda la morte di Carlo Beccari, guardia Adriatica di Casalecchio di Reno, in via Marconi,
giurata ucciso dai colpi dei banditi della “banda dove un cippo ricorda il tragico episodio.
della uno bianca” mentre accorreva in soccorso
dei colleghi.
Guidata dai feroci fratelli Savi la banda, tra il
1987 e il 1994, uccise 24 persone e ne ferì altre
102 nel corso di rapine e agguati svolti tra l’Emilia
Romagna e le Marche.
Carlo Beccari venne 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 venerdì 19 febbraio alle ore 12,00,
22° anniversario dell’omicidio, i rappresentanti

Giorno del Ricordo

Ambiente e Creato

Nuove leggi, nuove barriere

In queste ultime settimane si è parlato molto delle
manifestazioni che si sono verificate a Rosarno, Calabria, la prima settimana del mese scorso da parte
dei cittadini extracomunitari. Nei telegiornali non
si faceva altro che trasmettere immagini in cui gli
immigrati aggredivano i poliziotti e i cittadini comuni, distruggevano delle macchine e infine, si faceva vedere solo il lato negativo, quando quello che
veramente è successo è che sono arrivati al limite
delle sofferenze perché vengono sfruttati da molto tempo, lavorando più di dieci ore al giorno senza
sosta, in condizioni deplorevoli, senza neanche uno
stipendio decente per potere vivere con dignità.
È noto a tutti che ci sono i “caporali” che si arricchiscono e ne approfittano perché in quei campi
non esistono i diritti per i lavoratori in nero; sono
calpestati, malmenati, minacciati e in altre occasioni, quando viene rivelato qualcuno è anche sparito:
sono parte soltanto delle statistiche, nessuno per
paura li cerca e così aumenta l’illegalità e il potere
di questi “datori di lavoro” clandestini il quale costituisce una chiara violazione ai diritti fondamentali
senza che il governo faccia un progetto di legge per
punire queste persone che guadagnano con la sofferenza degli altri.
Nella attualità ci sono molti progetti di leggi che il
governo sta cercando di approvare per frenare l’immigrazione clandestina, però non ci sono al momento altre leggi per cercare di risolvere fino in fondo
le cose nel senso di regolare il lavoro stagionale per
questi lavoratori. Non è soltanto cercando di “puni-

comune condizione di “Cittadini dell’Europa Unita”,
invocano il superamento degli antichi rancori e risentimenti.
Per ricordare quegli eventi, le sofferenze di tante
famiglie e riflettere su come la pacifica convivenza
possa essere facilmente sconvolta quando temibili
ideologie innescano l’odio etnico e politico, il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Venezia Giulia
e Dalmazia, ha organizzato per il giorno Martedì 9
Furono almeno 250.000 gli abitanti di lingua e na- Fatti di sangue che hanno condizionato a lungo le febbraio alle ore 10 presso la Casa della Conozionalità italiana che abbandonarono quelle terre relazioni tra i figli della stessa terra ma di diversa scenza, la proiezione di un documentario storico e
per non cambiare nazionalità e per la paura di essere lingua e nazionalità che ancora abitano quelle lande un incontro con gli studenti a cui parteciperanno
coinvolti nei diversi massacri che si susseguirono nel di confine e che sembrano avere finalmente trova- rappresentanti del Consiglio Comunale e il Presiperiodo post bellico a opera di alcune formazioni non to nuovi rapporti e legami grazie all’ impegno delle dente della Associazione Venezia Giulia e Dalmazia,
ufficiali dell’esercito di liberazione comunista slavo. nuove generazioni che, nel nome di una inedita e Marino Segnan.
Uccisioni e “infoibamenti” che videro principali vittime migliaia di italiani, capri espiatori di una vendetta
Il prossimo 10 febbraio sarà il “Giorno del ricordo”, indiscriminata degli scempi e degli eccidi a cui erano
dedicato a tutti i profughi Istriani e Dalmati che la- state sottoposte le popolazioni sloveno-croate dalle
sciarono in massa quelle terre tra il 1945 e il 1956 milizie italiane fasciste e dalle truppe naziste loro
in seguito ai diversi eventi e lunghe trattative che alleate, durante i sanguinosi anni del terrore della
videro infine assegnare alla nascente Repubblica seconda guerra mondiale. Una vendetta supportata
Yugoslava numerosi territori già assegnati all’Italia anche dalla volontà di effettuare una altrettanto ordopo la 1^ guerra mondiale.
ribile pulizia etnica e politica di tutti quei territori.

re” i cittadini extracomunitari senza documenti che
può migliorare la situazione. Cosa vuol dire difendere i valori di una nazione, fare finta che l’altro non
esiste oppure fingere che lui non ha dei diritti. Questo è alimentare la discriminazione; sembra di essere
tornati all’epoca della schiavitù.
L’Italia è un paese occidentale e noi cittadini italiani
e stranieri non possiamo permettere che il razzismo
aumenti. L’Associazione Che la Festa Continui nel
suo lavoro con gli stranieri si unisce a tutte le voci
di sostegno a questi cittadini extracomunitari perché siamo certi che il loro diritto al lavoro e la loro
libertà non possono essere violati. Dobbiamo aprire
le nostre menti e i nostri cuori per trasmettere un
messaggio di pace ed eguaglianza e pensare a quanto dolore esiste in un individuo quando non ha un
futuro davanti ai suoi occhi.
Jhoana Ostos Tavera
Associazione Che la Festa Continui

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 6 febbraio al 6 marzo
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Sabato 6 febbraio
ore 9.00 e ore
Laboratorio: A quattro mani si può
15.00
Percorsi di Pace
ore 16.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori
I migliori libri per ragazzi sul grande schermo
ore 21.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10
Azidänt ai amîg Commedia dialettale in tre atti di Daniela Zanni
ore 22.00
Contrast Rotation - Live di Dream Steel, Eternity Stands Still, Hell Circles
Ingresso 3 Euro
Domenica 7 febbraio
ore 9.00 e ore
Laboratorio: A quattro mani si può - di Percorsi di Pace
15.00
ore 16.00
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10
Azidänt ai amîg Commedia dialettale in tre atti di Daniela Zanni
ore 16.00
Laboratorio per bambini sulle Maschere d’argilla
A cura della Bottega della Creta
ore 17.30

Omaggio a Italo Cinti - Pittore dell’immaginazione
Inaugurazione mostra (aperta fino al 21 febbraio)

Lunedì 8 febbraio
ore 16.30
Laboratorio dell’argilla “Acqua e terra”, per bambini e genitori
Martedì 9 febbraio
ore 10.00
Giorno del Ricordo
Proiezione di un documentario storico e incontro con gli studenti
ore 20.30
Fare sport: “Giovani e sport” - con Mattia Cuocci
Tra noi. Inaugurazione mostra fotografica dei lavoratori del call center
Phonemedia Apertura fino a martedì 23 febbraio
In collaborazione con il Gabinetto del Sindaco
ore 21.00
Phonemedia 24H - dall’alba al tramonto
Serata di presentazione del video realizzato dai lavoratori del call center
Phonemedia In collaborazione con il Gabinetto del Sindaco
ore 21.00
Rassegna: Ad Occhi Aperti Viaggi e Reportages
Incontro con il fotoreporter Iago Corazza e proiezioni. IIn collaborazione con
AcerBo - Arte Comunicazione Eventi Relazioni pubbliche Bologna
Mercoledì 10 febbraio
ore 18.00
Incontro formativo: Le allergie alimentari

ore 20.30

ore 17.00
Casa per la Pace
vedi pag. 6
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Teatro Comunale
A. Testoni
Centro Giovanile Blogos
Casa per la Pace
vedi pag. 6
Teatro Comunale
A. Testoni
Sede della Bottega della
creta vedi pag. 7
Casa della Conoscenza Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 15
Centro per bambini e genitori Piccole e Magie
vedi pag. 7
Casa della Conoscenza
vedi pag. 6
Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 11
Casa della Conoscenza
Atrio
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Centro Giovanile Blogos

CDP c/o Casa Solidarietà
vedi pag. 12
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca Anoressia, bulimia, obesità. La cura della Casa della Conoscenza
Sala Seminari
parola Presentazione del libro di Beatrice Balsamo (partecipa l’autrice) A
cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Polisportiva G. Masi in via
Progetto “Dimagrire Insieme”:“Aspetti ginecologici nell‘obesità”
N.Bixio 12 - vedi pag. 16
A cura di Poliportiva G.Masi e Azienda USL Bologna
ore 20.30
Centro Sociale San Biagio
Assemblea Pubblica con i residenti su Barriera antirumore di San Biagio
vedi pag.4
Giovedì 11 febbraio
ore 21.00
Centro Giovanile Blogos
Rassegna: Amish Rock - unplugged di band emergenti
Nel Dubbio Concerto folk rock - Ingresso libero
ore 21.00
Teatro Comunale
Stabat Mater Furiosa Marinella Manicardi legge il monologo contro la
A. Testoni vedi pag. 15
guerra di Jean Pierre Siméon
Venerdì 12 febbraio
ore 10.00
Dal cacao al cioccolato. Il lungo viaggio del cibo degli dei. In “Cioccola- Casa della Conoscenza
vedi pag. 6
tiamo” riservato gli studenti
ore 20.30
“La Via Longobarda” presentazione di Roberto Bertocchi e Franco Catalani Casa della Solidarietà
vedi pag. 7
ore 20.30
Casa per la Pace
Presentazione del libro “Primo Mazzolari, un uomo libero” con l’autore
vedi pag. 6
Anselmo Palini
ore 21.00
Casa della Conoscenza
Darwin Day - una giornata per la scienza
Con Giorgio Celli - Introduce Roberto Grendene, del Circolo UAAR di Bologna A Piazza delle Culture
cura di UAAR - Unione Atei e Agnostici Razionalisti di Bologna
Sabato 13 febbraio
ore 9.30
Nido d’Infanzia Balenido vedi
Progetto “Dire, Fare, Baciare”: Riciclare e trasformare è un gioco da
pag. 11
imparare”
dalle ore 10.00
Festa Cioccolatiamo Eventi, incontri e tanti cioccolatai - A cura di Casalec- Centro di Casalecchio
vedi pag. 6
chio Insieme
ore 10.30
Casa della Conoscenza - Piazza
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
delle Culture vedi pag. 14
Pimpa e la gita nella foresta
ore 21.00
Casa dei Popoli
Festa di San Valentino
vedi pag. 6
Cena a cura di AVIS Casalecchio
ore 23.00
Centro Giovanile Blogos
Mobilee Showcase ElectroNight con And.Id e Miss Jools. Opening act: N. &
Freddy Keane. Ingresso 17 Euro - Liste 15 Euro, prevendita 12 Euro
Domenica 14 febbraio
dalle ore 10.00
Festa Cioccolatiamo Eventi, incontri e tanti cioccolatai - A cura di Casalec- Centro di Casalecchio
vedi pag. 6
chio Insieme
dalle ore 14.00
Centro di Casalecchio
Festa Carnevale dei bambini carri mascherati, animazione e tanto altro
vedi pag. 6
A cura di Casalecchio Insieme
Lunedì 15 febbraio
ore 16.30
Centro per bambini e genitoFesta di Carnevale, per bambini e genitori
ri Piccole Magie
vedi pag. 11
ore 20.30
Casa della ConoscenzaPiazza
Ciclo: Serate a 4 zampe
delle Culture vedi pag. 5
Come comunicare efficacemente con il cane?
Martedì 16 febbraio
ore 16.30
Centro per bambini e genitoFesta di Carnevale, per bambini e genitori
ri Meridiana
vedi pag. 11
ore18.00
Conversazioni con i genitori: “E se vuole la luna? Ma i bambini possono Nido d’Infanzia Balenido
vedi pag. 11
fare tutto?”
ore 20.30
Centro sociale Ceretolo
Fare sport: “Sport sicuro” - con Alfredo Guerrisi
vedi pag.11
ore 21.00
Casa per la Pace - vedi pag. 6
Dove va il movimento nonviolento: con Daniele Luigi e Elena Buccoliero
ore 21.00

Rassegna: Ad Occhi Aperti
Il Mondo della Fotografia Digitale
Con il fotoreporter Iago Corazza (White Star, National Geographic, Oasis) e
proiezioni In collaborazione con AcerBo - Arte Comunicazione Eventi Relazioni pubbliche Bologna
Mercoledì 17 febbraio
ore 17.00
Percorso formativo “Ambiente e salute. Un modello mille pratiche”: “Infanzia
a colori”
ore 17.30
Incontro del gruppo di lettura Libro del mese: Come piante tra i sassi di
Mariolina Venezia A cura della Biblioteca C. Pavese
Giovedì 18 febbraio
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere Giochi di fate, giochi di
streghe A seguire, Topo Blu
ore 21.00
Rassegna: Amish Rock - unplugged di band emergenti
Luca Bacconi - Santo Barbaro Concerto rock sperimentale - Ingresso libero
ore 21.00
Stagione di prosa 2009/10 Amleto a pranzo e a cena
da William Shakespeare, di Oscar De Summa
Con Angelo Romagnoli, Roberto Rustioni, Oscar De Summa Emilia Romagna
Teatro Fondazione
Venerdì 19 febbraio
ore 12.00
Ricordo di Carlo Beccari, 22° anniversario della morte
ore 16.30

“I venerdì del Caffè e degli Amici della primo Levi”:
Fahrenheit 451” (Quale società domani?)

ore 9.00
e ore 15.00

Ciclo: Una giovinezza senza scampo - Visioni dell’adolescenza nella letteratu- Casa della Conoscenza
ra italiana del ‘900 Il limbo dell’adolescenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Casa per la Pace
Prosecuzione del laboratorio: Danze di Pace
vedi pag. 6

Sabato 20 febbraio
ore 9.30
Incontro di orientamento alla scelta della scuola media superiore, per i
genitori
ore 15.00 e 16.30 Stage di danza contemporanea
a cura del centro del Balletto
Ciclo: Vietato ai Maggiori Maga Rossina presenta...
Festa e animazione
ore 21.00
Carnevale Marakatimba
Ingresso 5 Euro
ore 21.00
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10
Finalmänt a vâg in pensiån Commedia dialettale in tre atti
Domenica 21 febbraio
ore 11.00 e 14.00 Stage di danza contemporanea a cura del centro del Balletto
ore 16.30

ore 16.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10
Finalmänt a vâg in pensiån Commedia dialettale in tre atti
Lunedì 22 febbraio
ore18.00
Conversazioni con i genitori: “Il bisogno di contatto corporeo: come
diventare una base sicura per l’altro”
ore 16.30
Letture animate e filastrocche, per bambini e genitori
con Patrizia Tampieri
ore 18,00

Progetto “Dimagrire Insieme”:“Aspetti ginecologici nell ‘obesità”

ore 20.30

Ciclo: Serate a 4 zampe
Capobranco, leader, padrone… miti o realtà?
Martedì 23 febbraio
ore 14.00
The Times They Are A-Changin’ Laboratorio di Leo Izzo sui percorsi tra
storia e canzone A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Non sono un assassino Presentazione del libro di F. Chaussoy sul testamento biologico Con la traduttrice Christiane Krzyzyk, Rino Tripodi - Direttore di
LucidaMente Edizioni, Guido Armellini e E. Cammelli - Rete Laica Bologna A
cura di Percorsi di Pace
ore 21.00
Rassegna: Ad Occhi Aperti Il Magico Mondo dello Spettacolo La storia di
una modella dall’altro lato della fotocamera: con la scrittrice e fotografa Greta
Ropa In collaborazione con AcerBo - Arte Comunicazione Eventi Relazioni
pubbliche Bologna
Mercoledì 24 febbraio
ore 14.00
The Times They Are A-Changin’ Laboratorio di Leo Izzo sui percorsi tra
storia e canzone A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17.00
Percorso formativo “Ambiente e salute. Un modello mille pratiche”:
“Infanzia a colori”
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca Sei Caffè Presentazione del libro di Paolo
Alberti (Eumeswil, 2009) Con l’autore e Gianluca Morozzi A cura della
Biblioteca C. Pavese
Giovedì 25 febbraio
ore 20.30
Fare sport: “L’aggiornamento tecnico per istruttori e allenatori”
con Saverio Gaggioli
ore 21.00
Rassegna: Amish Rock - unplugged di band emergenti The Dolly’s Legend Elymania Concerto folk/blues e pop/rock indie - Ingresso libero
Venerdì 26 febbraio
ore 17.00
Ciclo: Una giovinezza senza scampo - Visioni dell’adolescenza nella letteratura italiana del ‘900 Gli adolescenti e la società
ore 20.00
Joey Cape - Tony Sly - Jon Snodgrass Live di indie rock, con i cantanti di
Lagwagon e No use for a name Ingresso 14 Euro
ore 9.00 e ore
15.00
ore 21.00

Prosecuzione del laboratorio: Danze di Pace

Stagione di prosa 2009/10 Pali di Spiro Scimone
Regia di Francesco Sframeli
Sabato 27 febbraio
ore 10.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Piccolo… come un pesce - Festa di Nati per Leggere
ore 16.00
Artemisia libera di amare Inaugurazione mostra di pittrici da vari Paesi
Fino all’ 8 marzo, tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00
A cura di Ass. Che la Festa Continui
ore 16.30
Letture e filastrocche in compagnia, per bambini e genitori
con Marica Morichetti
ore 21.00

Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10
La galoina dagl’ovi d’or Commedia in dialetto riminese in due atti
Domenica 28 febbraio
ore 15.30
Final Four - campionato provinciale Under 16 pallavolo femm.le FIPAV
ore 16.00
Ciclo: La domenica del teatro Naso rosso Teatro-danza di e con Maria
Ellero - Teatrimperfetti Età 2-5 anni - Richiesta la prenotazione anticipata
dei biglietti
Lunedì 1° marzo
ore 17.30
D’altro canto. Ninne Nanne per voci bianche e cuscini d’arancio
Inaugurazione mostra di Franca Mazzoli, Federica Viti e Chiara Puntini
ore 20.00
Scadenza concorso fotografico Polis
ore 20.30

Ciclo: Serate a 4 zampe
Cane in città: problema od opportunità?

Martedì 2 marzo
ore 16.30
Ciclo: La guerra fredda - Quarant’anni di immagini e di storia
La cortina di ferro L’Europa alla fine della seconda guerra mondiale
ore 16.30
Ambaradan Teatro: laboratorio spettacolo, per bambini e genitori

Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
Teatro Comunale A. Testoni

Cippo antistante Coop
vedi pag. 6
Casa della Solidarietà
vedi pag. 7

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag.14
Centro Giovanile Blogos
Teatro Comunale A. Testoni
Centro del Balletto vedi
pag. 16
Teatro Comunale A. Testoni
Nido d’Infanzia Zebri
vedi pag. 11
Centro per bambini
e genitori Piccole Magie
vedi pag. 11
Polisportiva G. Masi in via
N.Bixio 12 vedi pag. 16
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture - vedi pag. 5
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
CDP c/o Casa Solidarietà
vedi pg. 12
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Centro soc. Ceretolo
vedi pag. 11
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 15
Centro Giovanile Blogos
Casa per la Pace
vedi pag. 6
Teatro Comunale A. Testoni

Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 14
Casa della Conoscenza Spazio Espositivo La Virgola
Centro per bambini e genitori Meridiana
vedi pag. 12
Teatro Comunale A. Testoni

Palacabral - vedi pag 16
Teatro Comunale A. Testoni

Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
vedi pag.14
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
vedi pag. 5
Casa della Conoscenza Piazza delle Culture
Centro per bambini e genitori Meridiana
vedi pag. 11
Nido d’Infanzia Vighi
vedi pag. 11

Conversazioni con i genitori: “Buone pratiche e consapevolezza nella
relazione genitore e figli: ascolto attivo e amore nell’incontro”
Mercoledì 3 marzo
ore 10.30
Premiazione Bilbolbul
Premiazione delle 5 classi della zona bazzanese vincitrici del concorso
per fumetti
In collaborazione con Associazione Hamelin
Giovedì 4 marzo
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Chi trova un amico...
ore 17.00
Ciclo: Una giovinezza senza scampo - Visioni dell’adolescenza nella letteratura italiana del ‘900 Le origini europee di un mito
Venerdì 5 marzo
ore 16.30
Ciclo: La guerra fredda - Quarant’anni di immagini e di storia
La cortina di ferro Proiezioni commentate da Il Terzo Uomo di C. Reed (1949)

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture

ore 21.00

Teatro Comunale A. Testoni

ore18.00

CDP c/o Casa della Solidarietà vedi pag. 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari - vedi pag. 13

Sala Consiglio comunale c/o
Municipio vedi pag. 11
Centro del Balletto
vedi pag. 16

Stagione di prosa 2009/10
Le Nuvole di Aristofane Regia di Antonio Latella

Sabato 6 marzo
ore 20.30
Fare sport: “Stage di giochi cooperativii”
con Sigrid Loos
ore 21.00
Stagione di prosa 2009/10
Le Nuvole di Aristofane Regia di Antonio Latella

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza - Area
Ragazzi vedi pag. 14
Casa della Conoscenza - Piazza
delle Culture vedi pag. 14

Centro sociale Ceretolo
vedi pag. 11
Teatro Comunale A. Testoni

Gruppi Consiliari

Laicità e diritti
Sul tema della laicità e dei diritti civili il PD si gioca buona parte delle chance di tornare in sintonia con il proprio
elettorato e presentarsi come seria alternativa a una destra
sempre più becera nei valori fondanti, sempre meno efficace
nel rispondere ai bisogni sociali. Parliamo di dico, testamento
biologico, fecondazione assistita, lotta all’omofobia, accesso
universale ai servizi. Sono temi scomodi ma non secondari.
Non dobbiamo infatti dimenticare che laicità significa prima di tutto uguaglianza dei cittadini di fronte allo Stato.
Significa cercare soluzioni guardando all’interesse generale e
non di una sola parte. Indipendentemente da credo, genere,
etnia, condizione sociale.
E questo non ha niente a che vedere con la sfera morale o religiosa. È parte integrante del principio di democrazia ed è
indispensabile per garantire pari dignità a ognuno. Se negli
ultimi anni abbiamo assistito a un’espansione artificiale della
sfera “eticamente sensibile” è stato soprattutto grazie a una
destra che non si è fatta scrupolo di usare la religione come
clava per coprire il proprio vuoto d’idee o, peggio (la Lega
insegna), come strumentale giustificazione al proprio istinto
xenofobo. Nelle scorse settimane, questo uso spregiudicato
della religione è approdato anche nel Consiglio Comunale di
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Casalecchio, grazie a un ordine del giorno della Lega teso a
rinfocolare la polemica sul crocefisso all’interno delle aule
scolastiche (ndr: la stessa Lega che pochi giorni dopo ha
ricoperto di insulti il Cardinale Tettamanzi). All’intento manifesto di seminare zizzania abbiamo dato l’unica risposta
possibile. Rigettare obblighi e divieti là dove non se ne sente alcun bisogno e affidarsi alla sensibilità degli insegnanti,
sicuramente più titolati del legislatore a decidere caso per
caso cos’è più opportuno. Lo stesso senso della proposta di
legge presentata recentemente in Parlamento dal senatore
Ceccanti del PD. Lontana anni luce dalla filosofia della Lega,
la recente legge finanziaria della regione Emilia Romagna,
costruita con l’intento pragmatico di garantire il welfare a
tutti, allargando la sfera dei diritti individuali, senza pregiudiziali ideologiche o religiose e con il massimo rispetto per il
ruolo della famiglia. La legge prevede infatti provvedimenti
specifici di sostegno alle famiglie numerose.
Amministrare una società complessa significa dare risposte
concrete, non giudicare i comportamenti. Ogni scelta di vita
merita rispetto, indipendentemente da cosa la influenzi. Nessun modello etico-valoriale può diventare vincolante per altri.
Se partiamo da questo presupposto di buon senso decidere
nel solo interesse dei cittadini diventa sicuramente più facile.
Andrea Graffi
Consigliere Comunale PD

Furti nei negozi: è un falso problema?!

Su richiesta di alcuni commercianti del centro storico che
nei mesi scorsi avevano subito furti, abbiamo ritenuto di
presentare una richiesta di Commissione urgente al fine di
conoscere quale risposta l’Amministrazione comunale sarebbe stata in grado di dare su questo tema. La Commissione,
richiesta a metà del mese di novembre, si è svolta oggi nella
sede comunale. Avevamo fatto, nella stessa, specifica richiesta di convocare le associazioni di categoria, al fine di un
confronto costruttivo.
Alla riunione, malgrado l’assicurazione da parte dell’assessore alle attività produttive Brunetti che le associazioni fossero
state invitate, abbiamo constatato, con grande rammarico,
che nessuna di esse si è presentata a quello che ritenevamo fosse un importante appuntamento. Rappresentate al
Sindaco le rimostranze, da noi riportate, da parte dei commercianti, ci siamo sentiti rispondere, dallo stesso, che i furti
e i tentativi di furti nei negozi erano diminuiti rispetto agli
anni precedenti e che il problema non era più così impellente, come da noi dichiarato. L’assenza delle associazioni e

la dichiarazione del consigliere PD e commerciante, Tamara
Frascaroli che ribadiva quanto espresso dal Sindaco ci ha
fatto mancare quel supporto necessario a un confronto utile
a far uscire proposte concrete.
Alla nostra richiesta di dimostrarci l’effettivo calo dei furti,
attraverso dei numeri comprovanti l’affermazione, c’è stato
risposto che la prefettura non intende fornire dati relativi
al numero di azioni delittuose (ivi compresi furti in appartamento ecc...).
Il nostro convincimento rimane che nulla si è fatto per cercare di risolvere il problema. La videosorveglianza non adeguatamente funzionante, la mancanza dei vigili di quartiere
e la non accettazione della nostra proposta di fornire agevolazioni a quei commercianti che intendano dotarsi di sistemi
anti-intrusione, sono la prova tangibile della mancanza di
volontà di affrontare adeguatamente il problema. Con la
complicità, è triste doverlo constatare, delle associazioni di
categoria e di alcuni commercianti compiacenti.
Erika Seta, Mirko Pedica
Consiglieri Pdl

Mi capita, per lavoro, di dover prendere il treno per andare
a Roma, quale migliore occasione, per me che abito a Casalecchio di Reno, arrivare in stazione centrale a Bologna
direttamente con la linea suburbana della Bazzanese o con
il treno che proviene da Porretta. Prima regola: tutti i treni si
fermano alla stazione Garibaldi, sbagliato quasi tutti i treni
si fermano, ovvero quelli della linea Bologna-Vignola, mentre alcuni che provengono da Porretta Terme si fermano solo
a Casalecchio centrale, stazione tanto cara a noi casalecchiesi, ma alquanto scomoda e priva di interscambio con l’altra
linea; naturalmente se andate sull’orario cartaceo FS linea
Bologna-Porreta Terme vi sfido a verificare le stazioni di fermata nel territorio casalecchiese. Seconda regola: la regione
ER ha comprato nuovi treni… a gasolio (nonostante sia in
corso l’elettrificazione della Bo-Vignola)... comodi, puliti e
magari puntuali, senza tralasciare i diritti dei disabili e delle
mamme con carrozzina al seguito, non voglio poi esagerare
e parlare di quei visionari che vorrebbero prendere il treno
dalla provincia per raggiungere il capoluogo e magari girare
per il centro cittadino in bicicletta, una bici sul treno? Che
eresia. In questi miei viaggi settimanali, e in tanti altri di tante persone che viaggiano quotidianamente, il treno “nuovo”
l’ho trovato 2 volte, spesso ho trovato treni più vecchi del
vecchio, riciclati dalla linea suburbana Bologna-Portomaggiore, con residuati crittografici inneggianti al Castenaso o
al Budrio calcio di difficile appartenenza ai cittadini della
vallata del Reno, e con buona pace per i portatori di “ruote”:

sfido chiunque a caricare, se non allenato, qualsiasi oggetto
pesante e voluminoso su treni che richiedono uno sforzo in
salita leggermente minore alla più nota scalinata del colle di
San Luca. Terza Regola: sono brutti e sporchi però arrivano...
in tempo, tanto sono linee dedicate e non hanno incrocio di
traffico. Ma arrivano? Ore 7.34, din don, voce da capostazione: il treno regionale da Vignola si fermerà alla stazione di
Casalecchio Garibaldi 20 minuti, ore 8 il treno regionale da
Vignola è ancora lì e la gente si spazientisce, nuovamente din
don, il treno regionale diretto a Bologna Centrale delle 8.05
morirà tra cinque minuti (se riesce ad arrivare) alla stazione
di Casalecchio Garibaldi, non vi preoccupate alle 8,17 forse,
se gli Dei lo vorranno, ce ne sarà un’altro... peccato sarei dovuto andare a Roma! Il disagio che ho subito è stato grave,
ma episodico, pensate invece al disagio quotidiano che subiscono i tanti pendolari di entrambe le linee, quelle persone
che per necessità o per scelta non utilizzano l’auto ma usano
il treno per recarsi al lavoro, a scuola o all’università.
Informazione per i cittadini: su www.comune.casalecchio.
bo.it/servizi/menu/mappa.aspx, scegliendo nel menù “trasporti
pubblici” troverete gli orari dei treni dalla Stazione Garibaldi da
e verso Bologna; a cura delle famiglie che hanno partecipato
al progetto “Cambieresti?” è stata prodotta e pubblicata la
tabella oraria dei treni onnicomprensiva di tutte le linee ferroviarie che servono il territorio di Casalecchio di Reno.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare Casalecchio 100 x 100

La mobilità alternativa ?!

La Giornata della Memoria

La Giornata della Memoria per non dimenticare. Una giornata non solo per commemorare, non solo per un “ricordare” fine a se stesso... Non dimenticare perché quel che è
stato non si ripeta, perché sul ricordo e col ricordo di quel
che è stato si possa costruire un futuro sempre migliore.
La memoria tende a cancellarsi, ad annebbiarsi col passare
delle generazioni e, in modo direttamente proporzionale
agli anni che passano, si tende a considerare le cose accadute sempre più estranee alla nostra vita e alla nostra
cultura. Cose irripetibili.
Il nazi/fascismo, lo sterminio di milioni di ebrei e di “diversi”
da quelle idee ci sembrano sempre più appartenere a un
mondo totalmente passato e soprattutto a una cultura totalmente slegata dalla nostra…E anche la risposta immensa
che tanti individui hanno dato, attraverso la Resistenza, ci
sembra un ricordo lontano. Eppure sono trascorsi poco più
di 60 anni da quei giorni nei quali nel cuore della nostra
Italia ed Europa si sviluppavano a assumevano connotati
di massa idee di intolleranza, di sterminio e di morte…Sono
passati poco più di 60 anni dall’eccidio del Cavalcavia, una

delle tante macchie di sangue delle nostre terre, una macchia di sangue indelebile sempre troppo poco ricordata e
con un processo ancora in corso.
È proprio la percezione di questa distanza da quegli eventi
a rappresentare, quindi, il reale pericolo di oggi…Questa
distanza che non ci permette di ricordare che quei terribili
eventi sono nati e cresciuti in modo strisciante nella più
totale normalità, con il consenso della gente e dentro la
nostra cultura, attraverso leggi e atti legali…. Quei terribili
eventi non si sono sviluppati dentro a un quadro di “eccezionalità” facilmente riconoscibile ai molti bensì, come
detto, di normalità! E questa normalità che noi dobbiamo
ricordare perché ci racconta di come anche gli eventi più
terribili possano ripetersi.
È questa normalità che noi dobbiamo combattere, la normalità di tante leggi, fatti e ideologie intolleranti dell’oggi
che possono riportarci in modo del tutto normale alle tragedie di ieri.
Luciano Musolesi
Capogruppo Consiliare IDV

Cacciati senza colpa...

Il gruppo consigliare della Lega Nord Padania di Casalecchio
di Reno aveva programmato di svolgere la propria attività
politica privilegiando il rapporto con i cittadini, cercando di
venire a conoscenza dei loro problemi e di farsi interprete
delle loro esigenze in particolare nei confronti della macchina comunale e delle burocrazie in genere.
Questo lavoro che imponeva la presenza tutte le mattine di
un consigliere comunale o di un volontario della Lega Nord
nell’ufficio del gruppo consigliare è stato bloccato da un
provvedimento della Segreteria comunale che ha disposto
che un cittadino, di cui era noto nome, cognome e tempo di
permanenza, non poteva collaborare autonomamente con
i consiglieri comunali della Lega Nord Padania adducendo
ragioni di sicurezza per le strutture comunali, visto che il
regolamento comunale non poneva limitazioni all’uso degli
spazi attribuiti ai singoli partiti che ne sono responsabili
con il loro capogruppo. Ma quale azione scandalosa era
stata compiuta da quei provocatori della Lega?
Volevano che i cittadini di Casalecchio di Reno potessero
accedere agli uffici del gruppo senza filtri e trovare interlocutori che si interessassero dei loro problemi.
Nel periodo che si è svolta questa attività, che si incrementava quotidianamente, abbiamo constatato l’importanza
del problema casa e il disappunto di molti nostri concittadini nel vedere frustrata ancora una volta la speranza di
ottenere un alloggio popolare nonostante il loro stato di
indigenza a causa di graduatorie redatte secondo parame-

tri che penalizzano la famiglia come noi l’abbiamo sempre
intesa per favorire i nuclei familiari allargati estranei alla
nostra cultura. Numerose sono state anche le richieste di
come ottenere una borsa lavoro da parte di nostri concittadini disoccupati che hanno anche la necessità di corsi
di formazione professionale per reinserirsi nel mondo del
lavoro in un momento di difficoltà economica, quando la
volontà e la voglia di fare non sono sufficienti.
La tutela dell’ambiente, il servizio di cremazione delle salme, la manutenzione delle strade, la presenza di immondizia non raccolta, i topi: queste le segnalazioni e i quesiti
maggiormente posti. Nulla di rivoluzionario, ma l’evidenza
del bisogno dei cittadini di Casalecchio di rapportasi con i
propri rappresentanti affinché questi si facciano interpreti
delle loro istanze troppe volte disattese.
I consiglieri della Lega Nord non intendono venire meno a
questo loro impegno di contatto e vicinanza con la propria
gente di cui sono espressione e faranno l’impossibile perché i diktat diventino carta straccia, ricordando che non
hanno nessuna intenzione di farsi omologare nel teatrino
della politica di Casalecchio e che continueranno attraverso le loro interpellanze a denunciare le negligenze operative della Amministrazione.
Per segnalare problemi, non di natura personale, contattare i consiglieri Bonora 3356113226 e Muratori 348771601.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

Amministrazione Informa

Aumentate le competenze dell’Istituzione Monica Veronesi

Ampliamento del CDA Istituzione Casalecchio delle Culture
Le nuove competenze dell’Istituzione Casalecchio delle Culture Dalla fine del mese di novembre 2009 è esecutivo il nuovo regolamento dell’Istituzione Casalecchio
delle Culture che amplia le competenze dell’Istituzione in
quattro direzioni:
1. Integrazione della Casa per la Pace “La Filanda” e della
Casa della Solidarietà “Alexander Dubcek” nel sistema delle
“case” di Casalecchio delle Culture.
2. Integrazione di tutte le cerimonie civili, delle relazioni internazionali (gemellaggi) al sistema dell’offerta culturale.
3. Attività di servizio per le politiche di promozione dell’Associazionismo e del Volontariato.
4. Individuazione dell’ambito sovracomunale come rinnovato orizzonte di azione dell’Istituzione.
Nel corso del primo trimestre 2010 prenderà corpo dal
punto di vista organizzativo l’ampliamento dell’Istituzione
su queste direttrici di azione.
La composizione del CDA allargato
Con le nuove competenze assunte dall’Istituzione, così
come previsto dal nuovo regolamento, i componenti del
Consiglio di Amministrazione nominati dal Sindaco Simone Gamberini passano da 3 a 5. Presidente: Paola Parenti
(riconfermata) Consiglieri: Giancarla Codrignani e Silvia
Evangelisti (riconfermate), Alberto Alberani e Raffaella Iacaruso (nuovi membri del CDA). Le nuove nomine
nel CDA dell’Istituzione non comportano alcun aggravio
di spesa per le casse comunali. Il nuovo consiglio di amministrazione si è riunito per la prima volta lo scorso 20
gennaio.
I cambiamenti nella Giunta Comunale
A fianco delle nuove nomine nel CDA dell’Istituzione, il
Sindaco Simone Gamberini ha proceduto anche ad alcune
modifiche in Giunta. A partire dal 1° febbraio 2010, Paola Parenti, Assessore alla Cultura e alle Politiche giovanili
lascerà le deleghe per ricoprire il solo ruolo di Presidente dell’Istituzione con compiti ampliati rispetto al passato soprattutto per quanto riguarda le nuove competenze
dell’Istituzione nel campo della promozione e sviluppo del
rinnovato sistema culturale casalecchiese e delle relazioni
con i soggetti pubblici e privati in ambito metropolitano e

sovracomunale. Le deleghe verranno riassunte direttamente dal Sindaco Simone Gamberini al quale il Regolamento
dell’Istituzione affida il compito di referente politico principale per l’attività dell’Istituzione stessa.

Cenni biografici

Raffaella Iacaruso
60 anni, in pensione da giugno 2009, è stata Segretario
Generale dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
dal 2004 al 2009, nominata
dall’attuale Sindaco di Casalecchio Simone Gamberini.
Laureata in Economia e Commercio all’Università degli studi di Bari dove consegue anche l’abilitazione all’insegnamento delle materie giuridiche
ed economiche. All’Università Bocconi di Milano frequenta
corsi di specializzazione e di aggiornamento in tema di direzione aziendale pubblica e direzione generale degli enti
locali. È Segretario comunale dal 1975 in diversi Comuni
nel sud e del nord Italia. Prima di Casalecchio ha rivestito
a Formigine (Modena) il doppio ruolo di Segretario e Direttore Generale attuando la riforma dell’ente nel senso di una
nuova e moderna riorganizzazione della struttura.
Alberto Alberani
51 anni, residente a Casalecchio di Reno, è Responsabile
Legacoop Sociali e Area Welfare di Legacoop Emilia Romagna. È stato consigliere comunale di Casalecchio di Reno dal
2004 al 2009 nel Gruppo DS/
Partito Democratico. Membro
della Commissione Consiliare
Salute e Sapere. Da sempre impegnato nel Terzo Settore, vanta numerose esperienze a livello italiano ed europeo sui temi
della disabilità, dei servizi per l’infanzia e delle politiche sociali
con particolare riferimento alla tutela delle fasce più deboli
della popolazione.

Monica Veronesi è la nuova consigliera del gruppo del
Partito Democratico in seguito alle dimissioni di Giorgio
Tufariello, andato ad altro incarico.
È nata a Bologna nel 1963. Risiede a Casalecchio dal
1969 nel quartiere Garibaldi. Diploma di ragioniere e dal
1984 lavora presso Istituto autonomo case Popolari ora
ACER di Bologna con funzioni amministrative nell’attività dei lavori pubblici.
Coniugata senza figli. Volontaria e attivista della politica da sempre, con una buona conoscenza della pubblica amministrazione sia per diretta attività professionale
che per esperienza indiretta. Componente della segreteria PD con il mandato di seguire l’organizzazione e le
manifestazioni sul territorio.

Cittadinanza onoraria per Lucarelli

Conferire la cittadinanza onoraria rappresenta, per un Consiglio Comunale e per la collettività che esso rappresenta,
una scelta importante e infrequente, destinata a sancire,
con un gesto di elevato valore simbolico, l’esistenza di un
legame intenso e duraturo. Pur vivendo in un contesto
molto diverso da quelli tragicamente segnati dal feroce
scontro intrapreso dalla criminalità organizzata contro le
istituzioni e i singoli, la comunità di Casalecchio di Reno,
nella chiara consapevolezza che le mafie sono un problema dell’intero Paese e non di singoli territori, ha scelto di
non chiudere gli occhi sulla realtà e di contribuire, con gli
strumenti della cultura, alla diffusione, soprattutto tra i più
giovani, di un modo di pensare antitetico a quello di chi fa
della violenza, della sopraffazione e dell’ingiustizia il suo
metodo di agire, così da poter contrapporre efficacemente
l’arma del conoscere e del ragionare a quella del depredare e dell’uccidere. Deliberando di conferire la cittadinanza
onoraria a Carlo Lucarelli, il nostro Consiglio Comunale ha
inteso riconoscere l’alto valore del suo ormai pluriennale
impegno civile, anche a fianco del nostro Comune, nella
diffusione della cultura della legalità.
Un impegno civile che, a buon diritto, si inscrive nella migliore tradizione del nostro giornalismo e della nostra letteratura e che non possiamo che fare nostro, ricordando,

in questa giornata, coloro che, a causa della loro attività
di indagine e divulgazione di storie spesso scomode, sono
rimasti vittime della violenza e dell’arroganza delle mafie
prima, di una diffusa indifferenza poi. Alcuni nomi: Cosimo
Cristina, Giovanni Spampinato, Mauro De Mauro, Beppe
Alfano, Peppino Impastato, Giuseppe Fava, Mario Francese,
Mauro Rostagno. Siamo consapevoli che la lotta alla criminalità organizzata potrà essere autenticamente efficace
solo se a essa parteciperanno con convinzione e dedizione
tutti, al di là delle diverse collocazioni geografiche e delle
diverse appartenenze politiche: la legalità deve essere un
valore fondante e indiscusso. Per tale ragione, accogliere
Carlo Lucarelli nella nostra comunità significa anche creare
un forte e intenso legame tra un Nord sensibile a temi che
molti sentono ancora troppo lontani dalla vita quotidiana
e un Sud coraggioso, come quello incarnato dal Comune
di Corleone, che ha, a sua volta, conferito la cittadinanza
onoraria a Lucarelli e che ha scelto di sottrarsi agli stereotipi; un legame che consenta di creare una barriera al
diffondersi, al radicarsi e al prevalere di un modo di essere,
come quello della criminalità organizzata, nel quale non
possiamo e non vogliamo riconoscerci.
Antonella Micele
Presidente Consiglio Comunale

Politiche Educative
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Criticità o qualità della scuola?
Come già ben sanno le famiglie casalecchiesi con figli in età scolare, il sistema scolastico italiano sta attraversando un periodo complesso di cambiamenti e
trasformazioni, non tutte in linea con la qualità della
vita famigliare e sociale delle persone che hanno dei
figli “da mandare a scuola “.
La frequenza scolastica nei tempi e nei modi, è
molto cambiata; il ruolo dei docenti, il loro numero sta subendo modifiche non sempre utili a
negoziare la qualità della formazione dei nostri
bambini e ragazzi.
Le liste di attesa nelle scuole d’Infanzia nel territorio sono un altro annoso problema che coinvolge il
sistema scolastico, le amministrazioni locali, le famiglie alle quali è destinato il servizio.
L’effettiva scolarizzazione per tutti, da 0 anni alla
maggiore età (e oltre) è un reale diritto allo studio
che deve essere considerato la vera opportunità dello sviluppo dell’identità e delle conoscenze.
È un difficile traguardo da perseguire, visti i limiti

finanziari che lo Stato esige dalla riforma scolastica
appena varata e applicata in alcuni gradi scolastici
da questo anno formativo.
La riforma, come si sa, riguarda il riordino di tutti
i cicli; al momento mancano ancora tutte le informazioni per l’avvio dei nuovi indirizzi formativi delle
Scuole Superiori.
Ricordo che questo è il periodo delle scuole aperte e
dell’avvio dei percorsi informativi rivolti ai genitori e
ai ragazzi per un orientamento consapevole verso la
scelte del percorso formativo dopo la scuola primaria di secondo grado.
Nella prossima settimana a Casalecchio (Istituti Comprensivi e Comune) saremo impegnati nelle
iscrizioni per le Scuole d’Infanzia e per la Scuola Primaria di primo grado in un’ottica di riduzione massima delle liste d’attesa.
Per entrambi i gradi scolastici massima dovrà essere
l’attenzione verso la formazione di sezioni e classi
per garantire un numero di allievi congruo alla pos-

sibilità di espletare al meglio l’esperienza formativa Probabilmente dopo le iscrizioni, occorrerà una anapiù utile all’apprendimento e alla accoglienza delle lisi della situazione per mettere a punto l’organizzadiversità di cui ogni alunno sarà portatore.
zione delle ammissioni.
Vedremo quanti bambini saranno iscritti per grado
A livello locale, le iscrizioni svolte in modo congiunto scolastico e per singole scuole, attivando interventi
sui tre Istituti Comprensivi, il costante confronto fra finalizzati a dare la risposta più efficace e pertinente,
dirigenti e personale comunale, permette di avere per famiglie e bambini, individuando soluzioni, serun contesto preventivo della situazione finalizzato vizi (mensa, trasporti, assistenza attraverso i servizi
a promuovere correttivi e trovare soluzioni da oggi integrati) in rete con le scelte degli Uffici Scolastici
all’avvio del prossimo anno scolastico.
Provinciali che tradurranno a livello locale le indicazioni ministeriali.
L’obiettivo perseguito dalle istituzioni di riferimento
è proprio la grande attenzione posta al benessere dei In considerazione di quanto detto, auspico la magbambini che frequentano le nostre scuole, l’impegno gior collaborazione fra tutte le parti sociali coinvolte
a garantire contesti educativi in continuità tra i di- e mi auguro che le famiglie possano trovare risposte
versi gradi scolastici (Nido/Scuole d’Infanzia/ciclo alle loro richieste in queste prime fasi del percorso di
primario) e fondati sull’attenzione verso la sviluppo ammissione al sistema scolastico dei propri figli.
affettivo, cognitivo e sociale di bambine e bambini,
basilare per la promozione dell’autonomia delle coElena Iacucci
noscenze, della creatività e delle pari opportunità.
Assessore alle Politiche Educative

Anno scolastico 2010 - 2011: al via le iscrizioni

Scuole dell’Infanzia, Primarie e Secondarie di 1° grado (media)
Si svolgeranno nel mese di febbraio 2010 le Iscrizioni alle scuole dell’Infanzia (materna), Primarie
(elementari), e Secondaria di 1°grado (media) per
l’anno scolastico 2010/2011.
La comunicazione con le modalità di iscrizione è già
stata inviata a casa a tutti i genitori interessati.
Inoltre, nei mesi di dicembre e gennaio scorsi, si
sono svolti incontri conoscitivi sulle caratteristiche
delle diverse scuole, tenuti dagli insegnanti di riferimento degli Istituti Comprensivi “Centro”, “Ceretolo”
e “Croce”. A fine articolo tutte le informazioni sui tre
diversi istituti Comprensivi e sulla suddivisione delle
scuole del territorio al loro interno.
1) ISCRIZIONI ALLE SCUOLE DELL’INFANZIA
I bambini che compiono 3 anni entro il 31 dicembre
2010 (nati nell’anno 2007) potranno essere iscritti
alla scuola statale dell’Infanzia per l’anno scolastico
2010/2011. Le domande di iscrizione dei bambini nati
dopo il 31 dicembre 2007 (i cosiddetti anticipatari),
a causa della mancanza delle condizioni di ricettività delle scuole (posti, servizi, risorse) non potranno
essere prese in considerazione.
Le iscrizioni sono condizionate ai posti disponibili
secondo criteri adottati di concerto dai tre Istituti
Comprensivi che formano ciascuno una propria graduatoria di ammissione.
• In base a un accordo con l’Amministrazione Comunale, qualora un Istituto, in presenza di posti liberi,
abbia terminato la propria lista di attesa, si procederà alla formazione di una lista di attesa unica per
i tre Istituti.
La domanda deve essere presentata per un solo Istituto Comprensivo. I moduli saranno distribuiti al
momento delle iscrizioni, presso il Centro unificato
di iscrizione dei tre Istituti Comprensivi posto nel
Municipio di Casalecchio di Reno (nei giorni e orari
sotto riportati).
Al fine di evitare affollamento nel primo giorno
di iscrizione, precisiamo che nell’ambito del periodo sopra indicato la domanda può essere presentata in uno qualsiasi dei giorni e orari previsti,
in quanto la data di presentazione non costituisce criterio di precedenza.
Per informazioni contattare le Segreterie di Istituto (vedi info a fondo articolo).
Scuola Privata dell’Infanzia Paritaria “A.F. Lamma
Sul territorio è presente anche la Scuola Privata
dell’Infanzia Paritaria “A.F. Lamma”, con sede in via
Carducci 3, con la quale il Comune ha stipulato una
convenzione per l’accoglienza prioritaria di bambini
residenti nel Comune. Per informazioni e iscrizioni è
necessario rivolgersi direttamente alla scuola:
dall’11 gennaio al 26 febbraio 2010 - dal lunedì al
venerdì dalle 8 alle ore 9.30;
dal 1° febbraio al 12 febbraio 2010 - dalle 16 alle 17
- tel. 051 572208.

2) ISCRIZIONI ALLA SCUOLA PRIMARIA:
Nel mese di febbraio 2010 si effettueranno le iscrizioni al primo anno della scuola Primaria per l’anno
scolastico 2010/2011.
Le iscrizioni sono aperte per tutti i bambini
che compiono 6 anni entro il 31.12.2010 (nati
nell’anno 2004).
È possibile chiedere l’iscrizione anche per quelli che
compiono 6 anni entro il 30 aprile 2011, tuttavia raccomandiamo vivamente ai genitori una preventiva
attenta valutazione, insieme alle insegnanti della
scuola dell’infanzia, relativamente all’opportunità
dell’iscrizione per bambini così piccoli. Le informazioni inerenti le articolazioni orarie del tempo scuola
sono illustrate nei moduli di iscrizione.

le cui famiglie abbiano un valore ISEE, calcolato con
riferimento ai redditi 2008, inferiore o uguale a
10.632,94 euro. Pertanto anche chi ha la certificazione precedente in corso di validità, ma non relativa ai
redditi del 2008, deve presentarne una nuova.
Le domande di concessione del contributo vanno
presentate direttamente alle segreterie degli istituti frequentati
Ufficio Scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO “CENTRO”

Scuole dell’Infanzia:
Esperanto - via Esperanto n 15
Vignoni - via Fermi 1
Scuole primarie:
Carducci - via Carducci 13
Garibaldi - via dello Sport 1
Scuola secondaria di 1 grado:
5) CENTRO UNIFICATO DI ISCRIZIONE PER LE Marconi - via Mameli 7
SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIE E SECONDA- Segreteria presso scuola Marconi:
via Mameli 7 - tel. 051 571072
RIA DI 1° GRADO (MEDIE)
Al momento dell’iscrizione verrà distribuita anche
l’informativa e il modulo per la richiesta dei servizi
scolastici comunali, che dovrà essere compilato e
riconsegnato insieme alla domanda di iscrizione a
scuola.

3) ISCRIZIONI ALLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° Lunedì 8 - dalle 10 alle 14
GRADO:
Mercoledì 10 - dalle 10 alle 14
Sabato 13 - dalle 9 alle 12
Nel mese di febbraio 2010 si effettueranno le iscrizioni al primo anno della scuola Secondaria di 1° Mercoledì 17 - dalle 10 alle 14
grado per l’anno scolastico 2010/2011 ragazzi nati Sabato 20 - dalle 9 alle 12
nell’anno 1999.
Sabato 27 - dalle 9 alle 12

I contributi per le Secondarie di primo e secondo grado

Ferma restando la libertà per i genitori di chiedere
l’iscrizione in una qualsiasi scuola di propria scelta, si fa presente che la residenza all’interno dello
stradario è, per i nuovi iscritti, un criterio di priorità
comune ai tre Istituti per l’iscrizione all’Istituto di riferimento e che la domanda di ammissione presso
un Istituto diverso potrà essere accolta solo in presenza di residui posti disponibili.

4) SERVIZI SCOLASTICI EROGATI DAL COMUNE

La domanda deve essere presentata per un solo Istituto Comprensivo. Per i bambini già frequentanti
una scuola dell’infanzia dello stesso Istituto Comprensivo della scuola primaria prescelta, i moduli
per le iscrizioni saranno distribuiti e raccolti tramite
gli insegnanti della stessa scuola dell’infanzia.
Le domande di iscrizione si ricevono presso la sede
comunale dove sarà attivo il Centro unificato di
Per le nuove iscrizioni e per i bambini che si iscri- iscrizione dei tre Istituti Comprensivi:
vono a un Istituto Comprensivo diverso da quello
della scuola dell’infanzia frequentata, i moduli Comune di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9 - piasaranno distribuiti al momento delle iscrizioni che no terreno rivolgersi all’ACCOGLIENZA all’ingresso
si riceveranno presso la sede comunale dove sarà del municipio senza prendere il numero nei seattivo il CENTRO UNIFICATO DI ISCRIZIONE dei tre guenti giorni del mese di FEBBRAIO:
Istituti Comprensivi (vedi giorni e orari sotto riportati).
Lunedì 1 - dalle 10 alle 14
Per informazioni contattare le Segreterie di Isti- Mercoledì 3 - dalle 10 alle 14
tuto (vedi info a fondo articolo).
Sabato 6 dalle 9 alle 12

Borse di studio per le scuole
Informiamo le famiglie degli studenti che per l’anno
scolastico 2009/2010 c’è la possibilità di richiedere
la Borsa di Studio per le scuole secondarie di primo
e secondo grado.
Il Bando rimarrà aperto fino alle ore 12.00 del 26
febbraio 2010. Il modulo della domanda è disponibile presso le segreterie delle scuole e gli Uffici Relazioni con il Pubblico dei Comuni e della Provincia di
Bologna. Possono accedere al beneficio gli studenti

Per i ragazzi già frequentanti una scuola primaria dello stesso Istituto Comprensivo della scuola
secondaria scelta, i moduli per le iscrizioni saranno
distribuiti e raccolti tramite gli insegnanti della stessa scuola primaria. Per le nuove iscrizioni e per i
ragazzi che si iscrivono a un Istituto Comprensivo
diverso da quello della scuola primaria frequentata, per informazioni contattare le Segreterie di
Istituto (vedi info a fondo articolo).

ISTITUTO COMPRENSIVO “CROCE”
Scuole dell’Infanzia:
Caravaggio - vicolo Baldo Sauro
Don Milani – via Dante n. 10
Lido – via Venezia 5
Scuole primarie:
25 Aprile - via Carracci 21
Ciari - via Dante 2
Scuola secondaria di 1 grado:
Galilei - via Porrettana 97
Segreteria presso scuola Galilei: via Porrettana 97
tel. 051 6192211 - 6183724
ISTITUTO COMPRENSIVO “CERETOLO”

Scuole dell’Infanzia:		
Arcobaleno - via A.Moro n 17
Dozza – viale Libertà 3
Il Centro unificato presso la sede comunale è Rubini - via Zacconi n 3
aperto esclusivamente nel periodo di iscrizione
Scuole primarie:
sopra indicato.
Tovoli - via A. Moro 19
Viganò - viale Libertà 3/2
6) GLI ISTITUTI COMPRENSIVI
Scuola secondaria di 1 grado
DI CASALECCHIO DI RENO
Moruzzi – viale Libertà 3
Le scuole del territorio sono aggregate in tre Istituti
Comprensivi: Istituto Comprensivo “Centro”, Istituto Segreteria presso scuola Viganò:
Comprensivo “Ceretolo” e Istituto Comprensivo “Cro- viale Libertà 3/2
ce”, che comprendono ciascuno scuole dell’Infanzia, tel. 051 6112777
tel. 051 591311
Primarie e Secondaria di 1° grado (media).
A ciascun Istituto Comprensivo fa riferimento un tel. 051 6131599
bacino di utenza.
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Centri per bambini e genitori
Piccole Magie e Meridiana

I centri per bambini e genitori sono spazi di accoglienza per la coppia genitore-bambino. Si rivolgono
al bambino come soggetto singolo, portatore di bisogni ed esigenze particolari, e alla famiglia, come
nucleo da sostenere e supportare nel suo delicato
compito educativo. Si pongono come contesti di
crescita dell’esperienza e della cultura genitoriale.
Questi servizi offrono
• Ai bambini, opportunità di gioco signiﬁcative,
all’interno di spazi strutturati per attivare processi di
socializzazione e condivisione di esperienze.
• Agli adulti, che li accompagnano, la possibilità di
condividere momenti di gioco con i propri figli, di
conoscerli in un contesto diverso da quello familiare, di avere momenti di incontro/confronto con altri
genitori, ecc…

Programma delle attività

Marica Morichetti: filastrocche in compagnia
Martedì 19 Gennaio, Meridiana
Sabato 27 Febbraio, Meridiana
Emanuela Fabbrici:
lettura e laboratorio di educazione ambientale
Martedì 11 Maggio, Meridiana
Mercoledì 12 Maggio, Piccole Magie
Feste e animazioni
Lunedì 15 Febbraio, Festa di Carnevale,
Piccole magie
Martedì 16 Febbraio, Festa di Carnevale, Meridiana;
Mercoledì 26 Maggio, Festa di Primavera,
Piccole Magie;
Sabato 29 Maggio, Festa di Primavera, Meridiana;
Lunedì’ 12 Aprile, Attività di animazione
con Machemalippo, Piccole magie;
Sabato 17 Aprile, attività di animazione
con Machemalippo, Meridiana;
Giovedì 22 Aprile, Attività di animazione
con Silvia Marchesini, Meridiana;
Lunedì 26 Aprile, Attività di animazione
con Silvia Marchesini, Piccole Magie.

Genitorialità e infanzia.
Dire, Fare, Baciare
Il Coordinamento Pedagogico, all’interno del progetto genitorialità e infanzia “Dire, Fare, Baciare” organizza due iniziative di sicuro interesse: Conversazioni
con i genitori e i Laboratori per bambini e genitori.
A) La prima iniziativa “Laboratori per bambini e genitori” ha avuto la prima iniziativa il 16 gennaio
scorso con il titolo “Costruiamo un libro tattile” con
le educatrici Marzia Giorgi e Lara Maremmi
Sabato13 febbraio, alle ore 9,30 nel Nido d’Infanzia
Balenido, in via Moro 80 sarà la volta di “Riciclare
e trasformare è un gioco da imparare!”, proposta di
piccole attività ludiche di costruzione con materiali
poveri con le educatrici Marzia Giorgi e Francesca
Santi. Sabato 27 marzo, alle ore 17,15, sempre
al Nido d’Infanzia Balenido è prevista una attività dedicata solo ai genitori dal titolo “Memoria e
racconto. C’è ancora tempo per raccontare di sé e
della propria storia ai più piccoli?”, una esplorazione
collettiva dei modi possibili attraverso la parola e
la scrittura con Lucia Zucchi, pedagogista. Saranno
inoltre presenti due educatrici che prenderanno in
custodia i bambini e proporranno loro brevi esperienze di gioco. Infine l’ultimo appuntamento è il
17 aprile, alle ore 9,30, di nuovo al Balenido, con
“Storie che prendono forma…” lettura di una storia
animata. Conducono le educatrici Lara Maremmi e
Alessia Franceschini.
Info e prenotazioni: Coordinamento Pedagogico,
via dei Mille 9 – Tel 051/598125 oppure 051/598342,
cpedagogico@comune.casalecchio.bo.it

Gli altri appuntamenti
B) La seconda iniziativa è “Conversazioni con i Lunedì 8 marzo, ore 17,15
genitori” che ha avuto la prima iniziativa il 1 Nido d’Infanzia Don Fornasini, Via Monte Sole 3
PERCORSI LABORATORIALI A TEMA
di febbraio con il titolo “Emozioni e comunica- Azioni di sostegno ai bambini per gestire le difficoltà
Blu Sole: laboratorio dell’argilla “Acqua e terra”
zione. Rabbia, aggressività e affermazione nel della vita. Conduce Roberto Dalpozzo, psicologo e
Lunedì 8 Febbraio, Piccole magie;
ruolo di crescita del bambino” con lo psicologo psicoterapeuta.
Giovedì 25 Febbraio, Meridiana;
Roberto Dalpozzo.
Lunedì 15 Marzo, Piccole magie;
Il secondo appuntamento sarà per martedì 16 Giovedì 25 marzo
Giovedì 18 Marzo, Meridiana.
febbraio alle ore 18,00 presso il Nido d’Infanzia Nido d’Infanzia Meridiana, via Moro 15
Il servizio è gratuito e la frequenza è libera.
Balenido con il titolo “E se vuole la luna? Ma i Brutti sogni in ripostiglio: come affrontare le paure
Ambaradan Teatro: laboratorio spettacolo
bambini possono fare tutto?” con la conduzione dei bambini. Conduce Lucia Zucchi, pedagogista.
Martedì 2 Marzo, Meridiana;
Per le feste e le animazioni è gradita la prenodi Lucia Zucchi, pedagogista.
Mercoledì 10 Marzo, Piccole magie;
tazione, che si potrà effettuare telefonando ai
Lunedì 22 febbraio al Nido d’Infanzia Zebri, in via Martedì 20 aprile, ore 20,00
Sabato13 Marzo, Meridiana;
centri, negli orari di apertura.
Bandiera 4 sarà la volta di “Il bisogno di contat- Nido d’Infanzia Balenido, via Moro 80
Lunedì 29 Marzo, Piccole magie.
to corporeo: come diventare una base sicura per L’arrivo di un fratellino o di una sorellina
PICCOLE MAGIE
l’altro” sempre con lo psicologo e psicoterapeuta Conduce Enrico Mantovani, psicopedagogista.
I burattini di Riccardo: laboratorio di costruzione Via Fermi, 1/3 - tel. 051.6130172
Roberto Dalpozzo.
di burattini con materiale di recupero
Apertura:
Martedì 2 marzo, alle ore 17,15 al Nido d’Infanzia Info e prenotazioni
Mercoledì 28 Aprile, Piccole Magie.
Lunedì, Mercoledì e Sabato
Vighi, in via Puccini 17 la conversazione propo- È possibile usufruire del servizio di babysitteraggio
dalle 16,30 alle 18,30
sta sarà “Buone pratiche e consapevolezza nella previa iscrizione contattando:
LETTURE E FILASTROCCHE
relazione genitore e figli: ascolto attivo e amore Coordinamento Pedagogico – Via dei Mille 9
Patrizia Tampieri: letture animate
MERIDIANA
nell’incontro”. Conduce Roberto Dalpozzo.
Tel. 051/598125 – 051/598342
Lunedì 22 Febbraio 2010, Piccole magie;
Via Aldo Moro, 15 - tel. 051.6130601
Lunedì 22 Marzo 2010, Piccole magie;
Apertura:
Lunedì 19 Aprile 2010, Piccole magie;
Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 18.30
Lunedì 17 Maggio 2010, Piccole magie;
Sabato dalle ore 10 alle ore 12
Il momento del massaggio è un momento di relax, condivisione e
complicità. È un modo semplice e concreto di conoscere mia figlia e
costruire con lei un legame intimo: guardarla negli occhi e scoprire
cosa le piace. Per me massaggiare mia figlia è come mettere le mani
nell’impasto più bello del mondo.
Lorenzo, papà di Mila (produttore di pasta fresca)

Il massaggio infantile è... l’esperienza di un papà

Fare sport…Un percorso di educazione
e formazione possibile

Educazione motoria e sport precoce

Continuano gli appuntamenti con il ciclo “Fare
sport…Un percorso di educazione e formazione possibile dall’anno 2009”. Vi è già stato il primo incontro
2010, sabato 23 e domenica 24 nella palestrina della
scuola XXV aprile alla Croce di Casalecchio dal titolo
“Stage di formazione alla comunicazione” e il secondo martedì 2 febbraio al Centro sociale di Ceretolo
dal titolo “Il regolamento del calcio per atleti, istruttori, tecnici e genitori della Pol. Ceretolese e delle
altre società del territorio”.
Giovedì 25 febbraio 2010, ore 20,30
Sede saletta della Pol. Ceretolese c/o campo sportivo
Questi i prossimi appuntamenti:
di Ceretolo “L’aggiornamento tecnico per istruttori e allenatori” Saverio Gaggioli, diplomato ISEF,
Martedì 9 febbraio 2010, ore 20,30
insegnante di Educazione fisica e Preside della scuoSede Centro Sociale Ceretolo, via Montesole 2
la BVL di Zola Predosa
“Giovani e sport”
Mattia Cuocci, psicologo
Sabato 6 marzo, ore 15 – 18
A cura di Polisportiva Ceretolese A. D.
e domenica 7 marzo, ore 9 – 12
Sede Casa per la Pace La Filanda
Martedì 16 febbraio 2010,ore 20,30
Via Canonici Renani 8
Sede Centro Sociale Ceretolo, via Montesole 2
In collaborazione con Associazione Percorsi di Pace
“Sport sicuro” Alfredo Guerrisi, medico sportivo
Stage di “giochi cooperativi” Sigrid Loos, pedagoA cura di Polisportiva Ceretolese A. D.
gista. A cura di Polisportiva Masi.

I corsi sono organizzati presso:
Centro Giochi “Piccole Magie”
Martedì, ore 17.00 - 18.30 Via E. Fermi n° 1/3
Centro Giochi “Meridiana”
Mercoledì, ore 16.30 - 18.00 Via Aldo Moro n° 15
Conduttrice: Lina Ventura, educatrice Nido d’Infanzia
insegnante A.I.M.I. di Massaggio del Bambino.
Per Informazioni e iscrizioni:
COORDINAMENTO PEDAGOGICO
Via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno BO
tel. 051/598342 - Fax 051/598211
e-mail lventura@comune.casalecchio.bo.it
chiamare il mercoledì dalle 11.00 alle 15,30

Per la scelta della scuola media superiore

Un incontro di orientamento con i genitori

Settima edizione del Premio
Si è riunita la giuria del Premio Pippi
70 opere pervenute fra edite e inedite

Lunedì 18 gennaio si è riunita la
giuria della settima edizione del
Premio Pippi. Guidati dalla Presidente della giuria Patrizia De
Pasquale, responsabile del settore
ragazzi della biblioteca di Scandicci, si sono ritrovate Carla Ida Salviati, direttrice di “Vita scolastica”
e di “Sesamo”, Fiorella Iannucci,
giornalista del Messaggero, Elisabetta Cremaschi,
studiosa di letteratura per ragazzi e formatrice, Agata
Diakoviez, libraia e organizzatrice di eventi di promozione della lettura, impegnate a leggere, discutere e
scegliere le vincitrici del Premio 2010. Le opere pervenute sono state in tutto 70 di cui 15 romanzi inediti

e 55 libri editi. I risultati della giuria saranno resi
noti il 25 marzo prossimo in occasione della Fiera
Internazionale del Libro per Ragazzi.
Due sono le manifestazioni previste: una a Casalecchio, destinata ai ragazzi e l’altra, all’interno degli
spazio della Fiera per Ragazzi, per operatori del
settore. Il Premio Pippi è promosso dall’Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di
Reno in collaborazione con la Cooperativa culturale
Giannino Stoppani di Bologna, con il contributo della
Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con il
patrocinio della Provincia di Bologna, della Regione
Emilia Romagna, del Ministero delle Pari Opportunità
e con l’adesione del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Il Comune di Casalecchio di Reno nell’ambito delle iniziative in collaborazione con le Conferenze
Territoriali per l’offerta formativa, organizza anche
quest’anno un incontro di orientamento alla scelta
della scuola secondaria di secondo grado per le famiglie degli studenti frequentanti la terza media.
L’iniziativa, che solitamente si svolgeva nel mese di
novembre, quest’anno è stata posticipata a causa
dell’applicazione della riforma scolastica e del ritardo nell’emanazione dei regolamenti di riordino degli

indirizzi degli istituti secondari di secondo grado da parte del il Ministero
della Pubblica Istruzione.
Questa situazione ha condizionato
anche il calendario degli open day organizzati dalle scuole medie superiori
e le informazioni agli studenti e alle
famiglie, come pure la scadenza del
termine per le iscrizioni che è slittata
al prossimo 26 marzo 2010.
L’Amministrazione Comunale, a completamento del progetto di orientamento alla scelta avviato nella primavera scorsa con gli incontri sullo
sviluppo psico-emotivo dei ragazzi,
intende contribuire al processo decisionale delle famiglie, fornendo un
quadro complessivo delle opportunità formative
del territorio.
Nell’incontro che si terrà:
Sabato 20 febbraio – ore 9.30 – presso la Sala
Consiliare del Municipio – via dei Mille, 9.
Saranno presenti i dirigenti degli istituti superiori del
territorio, che illustreranno le varie opportunità dei
percorsi di studio.
Per informazioni rivolgersi a Ufficio Ciop
via dei Mille,9- tel. 051/598.227

Centro Documentazione Pedagogico
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A cura di Marcella De Pra e Paola Scalari

Le aree tematiche

NASCERE E CRESCERE

Educazione
al gioco

Il mestiere dei genitori

Non esiste un bambino se non dentro la storia di una famiglia. Due sono sempre i genitori di un neonato. Il numero
tre segna dunque l’inizio di una dimensione familiare a struttura triangolare. Le interazioni si moltiplicano. I
genitori pertanto offrono al bebè non solo l’esperienza diretta del rapporto, ma mettono in campo anche la
qualità della relazione che li vincola – per sempre – uno all’altro. L’esito evolutivo di ogni nuovo individuo sta
quindi nella qualità, nella ricchezza e nella combinazione di questi tre rapporti. La complessa rete umana che
unisce ogni bambino con i due rami delle sue specifiche famiglie d’origine è un intreccio affettivo che collega
poi tutte le generazioni con i contesti sociali nei quali quotidianamente ognuno vive. Al centro di questo volume
le riflessioni maturate dalla prolungata esperienza nella gestione di un innovativo servizio di sostegno alla
genitorialità, Spazio Incontro. Esperti e operatori delineano ai genitori, da diverse prospettive, come accogliere,
ascoltare, comprendere i bisogni dei bambini.

Psicologia
Handicap
Disagio

La Meridiana, 2009

Alberto Pellai – Barbara Calaba

Studi Sociali
Pedagogia
Educazione
alla salute

COL CAVOLO LA CICOGNA

Raccontare ai bambini tutta la verità su amore e sessualità
Alice è una bambina di 9 anni in attesa del suo primo fratellino. I suoi dubbi e le sue domande sono
quelle di tutti i bambini che si pongono le prime domande sulla sessualità: “Perché la pancia della mamma
diventa sempre più grande?”, “Come ha fatto il mio fratellino a entrare in pancia e come farà a uscire?”,
“Anche io ero in pancia prima di nascere?”, «Come fa il bambino a mangiare e respirare quando è nella
pancia della mamma?». Accompagnati dalle spiegazioni dei genitori di Alice e della sua maestra, i bambini
possono trovare tra le pagine di questa storia una risposta ai loro interrogativi sull’amore, sulla sessualità
e sul corpo umano, passando attraverso le fasi più importanti della vita: dalla scoperta delle emozioni
all’innamoramento, dai cambiamenti corporei associati alla crescita alle differenze tra maschi e femmine,
dal fare l’amore al concepimento, fino alla gravidanza e alla nascita. Per ogni capitolo, inoltre, il libro
propone filastrocche, pagine di diario e attività divertenti, che stimolano la riflessione e permettono ai
bambini di scrivere i propri pensieri e verificare quello che hanno appreso.
Erickson, 2009

Infanzia a colori

Le allergie alimentari

Incontro formativo presso il CDP

Un percorso di prevenzione a partire dalla narrazione

Dopo l’incontro del 27 gennaio è in programma un nuovo incontro formativo mercoledì 10 febbraio 2010 sull’argomento delle allergie alimentari, dalle ore 18,00 alle ore 20,00, presso: CDP (Centro Documentazione
Pedagogico) Casa della Solidarietà - Sala Foschi, via del Fanciullo 6,
Casalecchio di Reno.
Nel corso dell’incontro verranno esaminate le manifestazioni cliniche, le
diagnosi, la dieta alimentare e gli elementi
di primo intervento terapeutico (con specifici riferimenti alla realtà scolastica).
L’incontro formativo sarà condotto dal:
Dottor Giampaolo Ricci e dalla Dottoressa
Barbara Bendandi di Allergologia Pediatrica- Azienda Ospedaliera-Universitaria
di Bologna S. Orsola Malpighi, Università
di Bologna.
L’incontro sarà rivolto a insegnanti, nonché al personale dei Nidi d’Infanzia e naturalmente, ai genitori.

Nell’ambito del progetto Regionale “Ambiente è
salute. Un modello mille pratiche” il Centro Documentazione Pedagogico in collaborazione con l’Ausl
di Bologna, la Lega Italiana Lotta contro i Tumori e
Istituto Oncologico Romagnolo e Anima Mundi soc.
In affiancamento agli Sportelli di Ascolto 0-6 anni rivolti a genitori, educatrici Nido d’Infanzia e insegnanti delle Scuola dell’Infanzia, un servizio gra- coop., propone “Infanzia a colori”, un progetto formativo rivolto agli educatori e agli insegnanti della
tuito attivo da diversi anni presso il:
scuola dell’infanzia e primaria.
CDP – Centro Documentazione Pedagogico, via del Fanciullo, 6.
Le finalità del progetto riguardano la possibilità
di sviluppare nei bambini la simbologia e l’imVerrà attivato un gruppo di conversazione che avrà come tema:
“La paura nella relazione educativa”,
maginario idonei a costruire comportamenti di
aperto a genitori di bambine/bambini e ragazze/ragazzi di tutte le scelta del non fumo.
fasce d’età.
Esistono, infatti, evidenze scientifiche che i processi

La paura nella relazione educativa

decisionali sono molto influenzati dalle sollecitazioni avute nell’infanzia, pertanto un programma educativo di prevenzione dell’abitudine al fumo attivato
attraverso l’utilizzo di fiabe e giochi che stimolino i
sensi dei piccoli protagonisti, avrà molta più efficacia se iniziato già alla scuola dell’infanzia, piuttosto
che se realizzato solo a partire dall’adolescenza.
Vi proponiamo pertanto la partecipazione a questo
interessante percorso formativo che si terrà mercoledì 17 e mercoledì 24 febbraio, dalle ore 17.00
alle 19.00, presso il CDP in via del Fanciullo 6.
È richiesta l’iscrizione telefonando al CDP al numero
051/598295.
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Biblioteca Informa

Pasolini prossimo nostro, Giuseppe Bertolucci
Orfeo negro, Marcel Camus
The fog, John Carpenter
Le ultime acquisizioni: libri,cd, dvd
Villaggio dei dannati, John Carpenter
Grazie per la cioccolata, Claude Chabrol
Il giardino perduto, Helen Humphreys,
Romanzi e racconti
Intrigo a Parigi, Jean-Paul Le Chanois
Playground
L’isola sotto il mare, Isabel Allende, Feltrinelli
Frances, Graeme Clifford
Che la festa cominci, Niccolò Ammaniti, Einaudi L’amore e gli stracci del tempo, Anilda Ibrahimi,
La donna della domenica, Luigi Comencini
Einaudi
La camera d’ambra, Matilde Asensi, Rizzoli
I colori dell’anima: Modigliani, Mick Davis
Il crepuscolo degli dei della steppa,
Invisibile, Paul Auster, Einaudi
Scarface, Brian De Palma
Ismail Kadaré, Fandango
Caduti dal muro, Tito Barbini, Paolo Ciampi,
L’ape regina: una storia moderna, Marco Ferreri
The dome, Stephen King, Sperling&Kupfer
Vallecchi
Via da Las Vegas, Mike Figgis
Il segreto della Genesi, Tom Knox, Longanesi
Emmaus, Alessandro Baricco, Feltrinelli
UFO: allarme rosso... attacco alla Terra,
Quello era l’anno, Dennis Lehane, Piemme
Jane e il segreto del medaglione, Stephanie
C. Frankel, D.Tomblin, M.Summers
Chi ha ucciso Sarah?, Andrej Longo, Adelphi
Barron, TEA
Corea in fiamme, Samuel Fuller
La colpa di Bourne, Robert Ludlum, Eric Van
L’uomo che guardava le donne, Marcello BenLost in La Mancha,Keith Fulton e Louis Pepe
Lustbader, Rizzoli
fante, Avagliano
Tuo per sempre, James W. Horne
Gli inquilini, Bernard Malamud, Minimum Fax
Il giardino dorato, Harry Bernstein, Piemme
La tomba di Alessandro: l’enigma, Valerio Massi- The missing, Ron Howard
ll simbolo perduto, Dan Brown, Mondadori
Il ritorno dei magnifici sette, Burt Kennedy
mo Manfredi, Mondadori
Il biglietto che esplose, William S. Burroughs,
Freedom writers, Richard Lagravenese
Il testamento di Nobel, Liza Marklund, Marsilio
Adelphi
Il dottor Mabuse, Fritz Lang
Pane e acqua di rose, Marsha Mehran,
La rizzagliata, Andrea Camilleri, Sellerio
L‘ uomo che ride, Paul Leni
Neri Pozza
Piccolo Cesare, Mervyn LeRoy
La sorpresa: racconti, 1936-1993, Manlio Can37 libri e un cane, Marta Morazzoni, Filema
La valanga, Ernst Lubitsch
cogni, Elliot
Amori, altopiani e macchine parlanti, Gianni
La dalia azzurra, George Marshall
L’amore del bandito, Massimo Carlotto, E,O
Morelli, Garzanti
I magnifici sette cavalcano ancora, George McCowan
La fiamma rossa: storie e strade dei miei Tour,
Il paradosso del poliziotto, Gianrico Carofiglio,
Mr. Me: opera comica in un atto
Gianni Mura, Minimum fax
Nottetempo
Correndo con le forbici in mano, Ryan Murphy
Risveglio a Parigi, Margherita Oggero,
La vita come un romanzo russo, Emmanuel
Il miracolo delle campane, Irvin Pichel
Mondadori
Carrère, Einaudi
L’uomo del sud, Jean Renoir
Tre volte no, Boris Pahor, Rizzoli
I ponti della delizia, Guido Cervo, Piemme
La terra, Sergio Rubini
Pigmeo, Chuck Palahniuk, Mondadori
Seicento sigarette, Federico Ciordinik, Mursia
One Tree Hill: la prima stagione, Mark Schwahn
Il museo dell’innocenza, Orhan Pamuk, Einaudi
L’isola dei pirati, Michael Crichton, Garzanti
Concorrenza sleale, Ettore Scola
Il caso Bluelady, James Patterson, TEA
Il re, Leonardo Colombari, Mondadori
Corsari di levante, Arturo Pérez-Reverte, Tropea The Aviator, Martin Scorsese
Il canto delle manére, Mauro Corona,
Il ribelle: l’avventura della fondazione, Emma
Mondadori
Pomicio, Mondadori
La stirpe di Salomone, Clive Cussler,
Il correttore di bozze, Francesco Recami, Sellerio
Paul Kemprecos, Longanesi
L’arte perduta di mantenere i segreti, Eva Rice,
Figlia d’arte, Guido Davico Bonino, Manni
Polillo
UN MONDO DA LEGGERE!
La ragazza gallese, Peter Ho Davies, Bollati
Porco tedesco, Knud Romer, Feltrinelli
La biblioteca amplia la sezione dedicata ai
Boringhieri
L’amante di Damasco, Rafik Schami, Garzanti
libri in lingua straniera. Ecco alcune novità:
La strada delle croci, Jeffery Deaver, Rizzoli
Il farmacista di Auschwitz, Dieter Schlesak,
Ti ho tradito con le parole, Frédérique Deghelt,
Garzanti
Fata cu cercel de perla, Tracy Chevalier,
Frassinelli
La baracca dei tristi piaceri, Helga Schneider, Salani
Polirom
Sorry, Zoran Drvenkar, Fazi
Il praticante, Gilberto Severini, Playground
Beguscij za vetrom, Haled Hossejni, PhanLe notti al Santa Caterina, Sarah Dunant, Neri Pozza Le quaranta porte, Elif Shafak,Rizzoli
tom Press
La madre perfetta, Kim Edwards, Garzanti
L’ultima canzone, Nicholas Sparks, Frassinelli
Confessions d’une accro du shopping, SoSe non é vietato é obbligatorio, o Dell’ottimiUna parte del tutto, Steve Toltz, Einaudi
phie Kinsella, Pocket
smo, Dave Eggers, Minimum fax
L’amore, un’estate, William Trevor, Guanda
Der mann am strand: Zwei Erzahlungen,
La pittrice di Shanghai, Jennifer Cody Epstein, Rizzoli La morte segue i magi, Hans Tuzzi, Bollati
Henning Mankell, Deutscher Taschenbuch
Veracruz, Valerio Evangelisti, Mondadori
Boringhieri
La mano di Fatima, Ildefonso Falcones,
Il cacciatore di storie: un viaggio nel mondo
Longanesi
dell’autore de Il cacciatore di aquiloni, Isabella
Carthago: Annibale contro Scipione l’Africano,
Vaj, Piemme
Franco Forte, Mondadori
Il commissario Soneri e la mano di Dio, Valerio
Tutte le famiglie felici, Carlos Fuentes, Il
Varesi, Frassinelli
Saggiatore
Come piante tra i sassi, Mariolina Venezia, Einaudi
Scrivimi d’amore, Tanya Gibson, Frassinelli
Di tutti e di nessuno, Grazia Verasani, Kowalski
La ragazza che pensava all’amore con
Il tempo che vorrei, Fabio Volo, Mondadori
filosofia, Charlotte Greig, Tropea
Crime, Irvine Welsh, Guanda
Il sentiero dei bambini dimenticati, Elly Griffiths, Altai, Wu Ming, Einaudi
Garzanti
Il segreto di Lydia: un’avventura d’arte e di
La sposa tradita, Adele Grisendi, Rizzoli
magia, Finn Zetterholm, Salani
Una tigre molto speciale, Jonas Hassen Khemiri,
Guanda
Film in DVD
Il seme del male, Joanne Harris, Garzanti
Il volo, Theo Angelopoulos
Tutta un’altra musica, Nick Hornby, Guanda
Scene da un matrimonio, Ingmar Bergman

È un’estate sul finire degli anni Cinquanta a Rathmoye, cittadina nella campagna irlandese, e tutto scorre
come sempre, tra la fiera del bestiame e qualche acquisto sulla via principale. Ma basta poco per spezzare l’equilibrio. La presenza in paese di un giovane
sconosciuto che si aggira in bicicletta con la macchina fotografica al collo genera sospetti e chiacchiere.
Il suo nome è Florian Kilderry ed è giunto a Rathmoye
per vendere la vecchia villa di famiglia. Un’attempata
signorina decide di tenerlo d’occhio, ed è proprio lei
che, da poche parole innocenti scambiate per strada
sotto gli occhi di tutti, intuisce il fiorire di un sentimento tra il misterioso Florian e Ellie. Ellie è sposata
da qualche anno con Dillahan, un agricoltore che vive
tormentato dal dolore per una tragedia che l’ha colpito in passato e che si dedica solo al
suo lavoro per attutire lo strazio. Il silenzio assordante della vita solitaria che conduce, la
nostalgia di un amore vero mai sperimentato, la monotonia della quotidianità accendono
nell’animo innocente di Ellie una scintilla di passione verso Florian. E l’estate acquista nuovi,
pericolosi colori.

CD musicali
Songs & dances from Africa, Adzido
Canti e balli di Sicilia
Panpipes from Bolivia, Peru & Ecuador
Best of, Cesaria Evora
Rosso relativo, Tiziano Ferro
Flamenco
Mariachi, Mariachi Oro
Canzonissima 1968, Mina
Mina & Gaber: un’ora con loro
Tabular bells, Mike Oldfield
The best of Laura Pausini e ritorno da te,
Laura Pausini
Canzoni allo specchio, Perturbazione
Eros in concert, Eros Ramazzotti
In ogni senso, Eros Ramazzotti
Tutte storie, Eros Ramazzotti
Vasco live 10.7.90 San Siro, Vasco Rossi
Histoire de Melody Nelson, Serge Gainsbourg
Comfort of strangers, Beth Orton
Benaroya Hall: october 22nd 2003, Pearl Jam
Transformer, Lou Reed
Being there, Wilco
A ghost is born, Wilco
Continua a pag 13

Focus
Teacher man: a memoir, Frank McCourt,
Harper Perennial
On Chesil Beach, Ian McEwan, Vintage Books
Chagrin d’école, Daniel Pennac, Gallimard
Indignation, Philip Roth, Vintage books
Marina, Carlos Ruiz Zafón, Planeta
Anul mortii lui Ricardo Reis, Jose Saramago,
Polirom
Touriste de bananes, Georges Simenon, Gallimard
Poslanije v butilke, Nikolas Sparks, AST
Lo que está en mi corazón, Marcela Serrano, Planeta
Revolutionary road, Richard Yates, Vintage Books

Focus

Focus
William Trevor,
L’amore, un’estate
Guanda

I magnifici sette, John Sturges
Tamara figlia della steppa, Jacques Tourneur
Sotto il sole della Toscana, Audrey Wells
Nel corso del tempo, Wim Wenders
Le pistole dei magnifici sette, Paul Wendkos
Will & Grace: stagione 1
The claim: le bianche tracce della vita, Michael
Winterbottom

Mariolina Venezia
Come piante fra i sassi
Einaudi
Nella quiete sorniona di un sabato mattina in ufficio,
mentre Matera si prepara al rituale dello struscio pomeridiano, una telefonata raggiunge il Sostituto Procuratore Imma Tataranni. “Pensò immediatamente a
Valentina, che doveva essere appena uscita da scuola
e in quei giorni stava piantando una grana. Invece le
dissero che avevano ucciso un ragazzo, a Nova Siri”.
Imma per mestiere ha a che fare abitualmente coi
morti ammazzati; ma se a morire è un coetaneo di
sua figlia, a poco a poco la madre e il procuratore si
scopriranno facce della stessa medaglia che finiranno
per confondersi e alimentarsi l’un l’altra. L’indagine
del procuratore - con le sue tecniche, le sue dinamiche, le rivalità antiche e nuove - pagina dopo pagina
assume infatti i contorni del viaggio di una madre alla scoperta di un mistero più importante
e profondo: chi sono i nostri figli, che cosa vogliono, che possibilità hanno di questi tempi?
In una comunità chiusa del Mezzogiorno italiano, fra dicerie superficiali e misfatti sepolti
dalla terra arsa dal sole, Imma scruta, interroga, immagazzina dati: qualche volta inciampa,
come sugli irrinunciabili tacchi alti, qualche volta, proprio come con quelli, riesce a ergere lo
sguardo oltre l’apparenza dei fatti.
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Focus
BIBLIOFOLLIA. Maschere e deliri letterari.
“Un pazzo! è qualcosa che fa orrore, E tu cosa sei, tu, lettore? In quale categoria ti schieri? In quelle degli sciocchi
o in quella dei pazzi? Se ti dessero la possibilità di scegliere, la tua vanità preferirebbe certo l’ultima condizione”
(Gustave Flaubert)
La biblioteca propone ai suoi lettori un viaggio fra
storie e personaggi folli della letteratura, della poesia
e del teatro.
Giuseppe Berto, Il male oscuro, BUR
Anton Cechov, Reparto n. 6, Il narratore audiolibri
Patrick Mccgrath, Trauma, Bompiani
Alda Merini, Clinica dell’abbandono, Einaudi
Oliver Sacks, L’uomo che scambiò sua moglie per un cappello, Adelphi
Arthur Schnitzler, Fuga nelle tenebre, Adelphi

Tutti “Nati per leggere”!
A febbraio tante attività di promozione della lettura
per i bambini

Focus
I POMERIGGI DELLA BIBLIOTECA

Continuano in biblioteca gli appuntamenti dedicati alle
opere prime di giovani scrittori. Mercoledì 24 febbraio alle
ore 18 in Piazza delle Culture verrà presentato il romanzo
di Paolo Alberti, Sei Caffè, edito da Eumeswil. All’incontro
partecipano l’autore e lo scrittore Gianluca Morozzi. Una
storia che viaggia costantemente tra le vicende di un granitico gruppo di amici e il noir: un maniaco che non si vede,
che non ha un volto, ma che dimostra di conoscere tutto di
loro, di saperli seguire ovunque, di intercettare i loro spostamenti, di essere informato sulle loro abitudini, minaccia
il gruppo stesso. Il libro si svolge nell’arco di un fine settimana scandito dalle bevute di sei inesorabili caffè.
Paolo Alberti è nato nel 1971, a Bologna, dove vive e lavora
nel mondo del turismo. Fondatore delle Molle Cariche, gruppo ultras del Bologna Calcio, ha pubblicato “Le Avventure di Zio Savoldi” (in collaborazione con Gianluca Morozzi, edizioni Fernandel, 2006) oltre ad alcuni racconti per antologie
(“Suicidi Falliti per motivi ridicoli”, Coniglio editore, 2006; “Fobieril-Soluzione Maniazina”,
Jar edizioni, 2009) e siti web.

Una giovinezza senza scampo
L'adolescenza nella letteratura del Novecento, in un ciclo
curato dal Liceo «L. Da Vinci» in Casa della Conoscenza

alla collaborazione con ERT - Emilia Romagna
Teatro, uno sconto sul biglietto d’ingresso per
lo spettacolo di teatro-danza Naso Rosso, in
programma domenica 28 febbraio alle ore 16.00
presso il Teatro Comunale «A. Testoni» - età da 2 a 5
anni, prenotazione obbligatoria al tel. 051/573040
oppure alla mail info@teatrocasalecchio.bo.it.

La Biblioteca Comunale ”C. Pavese” e l’Istituzione
Casalecchio delle Culture rinnovano il loro
impegno nel progetto nazionale Nati per Leggere,
sostenuto da Associazione Italiana Biblioteche,
Associazione Culturale Pediatri e Centro per la
Salute del Bambino, per promuovere la lettura
per i bambini da 0 a 6 anni come opportunità
fondamentale di sviluppo della persona.
Sabato 27 febbraio è in programma in Piazza
delle Culture l’annuale Festa di Nati per Leggere:
i bambini da 1 a 3 anni sono invitati ad assistere
a Piccolo… come un pesce, un delicato racconto
animato da Cristina Burnacci, Marina Falzone e
Maria Grazia Ramenghi. Come ogni anno, tutti i
nuovi nati di Casalecchio di Reno riceveranno
un invito per ritirare l’esclusivo «kit» di Nati
per Leggere, offerto dalla Provincia di Bologna
e ricco di materiale informativo. Tutti i bambini
partecipanti alla Festa riceveranno inoltre, grazie

Lunedì 1° marzo in Area Ragazzi prenderà il via
la Settimana di Nati per Leggere con la mostra
interattiva D’altrocanto: una piccola esposizione
composta da cinque morbidi cuscini, dotati di un
diffusore sonoro, che propongono una situazione di
ascolto intima e piacevole. Appoggiando l’orecchio
a ogni cuscino si potranno ascoltare tante ninne
nanne, ideate e cantate dai bambini o tratte dai
libri della biblioteca, e vivere un’esperienza di
ascolto ad alta fedeltà affettiva, mettendo a
fuoco le voci dei bambini e il loro modo di vivere il
canto come gioco da inventare. La mostra, a cura di
Franca Mazzoli, Federica Viti e Chiara Puntini, con
ideazione e allestimento q.b. Quanto Basta, sarà
visitabile negli orari di apertura della Biblioteca fino
a sabato 6 marzo; visite guidate su prenotazione
per le classi di scuola dell’infanzia e asili nido.
Tra gli altri eventi in calendario, sabato 13 febbraio,
in Piazza delle Culture, una lettura animata per
i bambini da 3 a 6 anni con una beniamina di
sempre: Pimpa e la gita nella foresta vedrà la
cagnolina più amata dai bambini protagonista
di un sorprendente viaggio in Amazzonia, alla
scoperta di colori, suoni e nuovi amici.

Da
sempre
abitatore di un
eden di speranze
poi deluse, nel
Novecento
l’adolescente
diventa anche il
simbolo di una
maturità che
non verrà mai
raggiunta.
Da Saba alla
Morante,
da
Moravia a Pasolini, nella letteratura italiana del
Novecento si costruisce il mito dell’adolescenza
come limbo fiabesco e, al tempo stesso, luogo di
impotenza e orfanità, riprendendo la tradizione del
grande romanzo europeo dell’Ottocento, da Stendhal
a Dostoevskij, e già avvertendone il ruolo del giovane
come vittima sacrificale della storia, che emergerà
con Musil, Sartre e Salinger. Si tratta di un'età di
ambizioni divoranti, vissute insieme con candore e
Antonia Pozzi

conformismo, arrivismo e “ansia da prestazione”, che
incarna tutte le inquietudini intellettuali individuali
e collettive del XX secolo: gli adolescenti sono per
la prima volta nella storia protagonisti, vengono
attraversati e segnati dalle speranze di rinnovamento
sociale e politico, ma proprio per questo ne
avvertiranno più drammaticamente l'illusorietà,
come testimoniato dalle pagine di Slataper, Vittorini
e Parise.
Ispirato a un verso di Antonia Pozzi, poetessa
milanese morta suicida nel 1938 a soli 26 anni, il
ciclo di tre letture Una giovinezza senza scampo
si svolgerà in Casa della Conoscenza venerdì 19
e 26 febbraio e sabato 4 marzo, alle ore 17.00,
analizzando Il limbo dell'adolescenza, Gli adolescenti
e la società e Le origini europee di un mito. Le pagine
della letteratura italiana ed europea saranno affidate
alle voci autenticamente vive e giovani degli studenti
del Liceo «Leonardo da Vinci» di Casalecchio di
Reno, attraverso brani scelti a cura dell'insegnante
Michele Collina e introdotti dal critico e poeta
Matteo Marchesini.

Polis all’ultimo scatto

Scade il 1° marzo il termine per partecipare al concorso
fotografico del Blogos

Ultimo mese, per ragazze e
ragazzi dai 14 ai 29 anni, per
inviare le proprie immagini al
concorso fotografico del Centro
Giovanile Blogos POLIS: una
tribù che balla. Il concorso è
collegato al progetto La città
dei cittadini, e il tema proposto è la partecipazione,
intesa in senso ampio come coinvolgimento delle
Anche questo è “Nati per leggere”
nuove generazioni e dei cittadini in generale a favore
Dal mese di febbraio si rinnova la proposta di attività morbido» della Biblioteca, un’area aperta e della collettività (partecipazione sociale, politica, di
infrasettimanali in Biblioteca, per tutti i bambini da accogliente in cui trovare libri, spazi e arredi a volontariato, privata, pubblica, ecc..), o anche come
ritratto di contesti occasioni in cui la partecipazione
1 a 3 e da 3 a 6 anni e le loro famiglie.
misura di bambino.
è assente o carente.
Protagonisti delle letture animate, che si svolgeranLa partecipazione al concorso è gratuita: ogni
no in Area Ragazzi, alle ore 17.00, a giovedì alterni
partecipante può inviare, entro e non oltre il 1°
a partire dal 4 febbraio e nel mese di marzo tutte le
marzo 2010, da 1 a 3 fotografie, purché non
settimane, sono i lettori volontari del progetto Nati
presentate in concorsi precedenti.
per Leggere. Il progetto si avvale della fondamentale
Le fotografie possono essere all'origine digitali o
collaborazione di un gruppo di lettori volontari,
analogiche; i soggetti, la tecnica e i colori delle
che si sono formati con i corsi di lettura ad alta
immagini sono liberi, ferma restando l'attinenza
voce curati dalla Biblioteca C. Pavese, inclusi alcuni
al tema. Le fotografie stampate in formato
lettori appartenenti al gruppo di lettura Legg’io, ed
obbligatorio 20x30 cm, un CD-ROM con i file delle
è aperto a educatori, genitori, nonni e lettori per
fotografie e la scheda di partecipazione compilata
passione che desiderino mettersi alla prova come
dovranno pervenire in busta chiusa, consegnata a
raccontastorie.
mano o inviata per posta, al:
L’impegno dei lettori volontari contribuisce ad
Centro Giovanile Blogos, Via dei Mille 26
animare con voci e storie sempre nuove «l'angolo
40033, Casalecchio di Reno (BO).

Lettori per passione

La premiazione delle foto vincitrici avverrà presso
il Centro Giovanile Blogos in concomitanza con
l'assegnazione del Premio Nazionale La città
dei cittadini, nel mese di aprile 2010. Tutte le
fotografie pervenute saranno esposte in una
mostra presso il Centro Giovanile Blogos, che
sarà inaugurata il giorno della premiazione e
sarà successivamente replicata presso lo Spazio
Espositivo La Virgola di Casa della Conoscenza.
Il regolamento completo e la scheda di partecipazione
del concorso sono disponibili sul sito web:
www.ilblogos.it.
Per informazioni:
Centro Giovanile Blogos - Tel. 051.6133272
E-mail info@ilblogos.it
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Italo Cinti, pittore dell’immaginazione
Una mostra presso La Virgola ricorda l'artista scomparso a
Casalecchio nel 1968

Italo Cinti: Madonna con bambino

Un artista che nella sua attività di quasi cinquant'anni,
dal 1920 al 1968, ha saputo raccogliere le
suggestioni delle avanguardie del Novecento, a
partire dal Futurismo di cui si è celebrato il centenario
nel 2009, rielaborandole però in modo personale
e spesso divergente dalle tendenze dominanti del
proprio tempo. Anche per questo, oltre che per il
suo zelo autocritico che ne limitò in vita la visibilità
espositiva, il percorso artistico di Italo Cinti è stata
a lungo sottovalutato dalla critica, che solo dopo la

Italo Cinti: Il sorriso della valle

sua morte ne ha riscoperto gli altissimi esiti. Al pittore,
originario di Copparo (FE) ma che visse a Casalecchio
di Reno dagli anni '20 fino alla morte nel 1968,
l'Amministrazione Comunale rende il giusto tributo
con la mostra Omaggio a Italo Cinti - Pittore
dell'immaginazione, che raccoglie presso lo Spazio
Espositivo La Virgola di Casa della Conoscenza 23
opere dagli anni '20 agli anni '60, gentilmente concesse
dalla collezione privata di Gian Paola e Debora Degli
Esposti, e alcuni oggetti di lavoro dell'artista.

La guerra vista dalle donne
Con Stabat Mater Furiosa, il Teatro Testoni ospita
l'11 febbraio un intenso monologo di Jean-Pierre Siméon
Il grido della madre
di un giovane soldato
morto in guerra, il
rifiuto di una donna
per i conflitti scatenati
dall'uomo. Marinella
Manicardi legge, al
Teatro Comunale A.
Testoni di Casalecchio
di Reno, il monologo
Stabat
Mater
Furiosa, scritto nel
2000 da Jean-Pierre
Siméon, in una serata fuori programma per il
progetto Face à face, a ingresso gratuito, giovedì
11 febbraio alle ore 21.00. Per porre fine all'orrore
inaccettabile della guerra, occorre tornare indietro
alla nostra infanzia e a quella dei nostri figli, per
capire che ogni bambino nasce con il sangue sulle
mani, in un intreccio inestricabile di vita e morte
che, ritornando all'innocenza dei giorni felici, può
offrire un barlume di speranza. Traendo ispirazione
dalla nota sequenza religiosa attribuita a Jacopone
da Todi, Siméon mette in scena le donne mutilate
negli affetti e il loro grido contro «l'uomo di
guerra», tra maledizione lirica e preghiera furiosa,
in un monologo di grande intensità tradotto dal
Marinella Manicardi

francese a cura della Scuola Interpreti e Traduttori
di Forlì con la supervizione di Marie-Line Zucchiatti.
Jean-Pierre Siméon, nato a Parigi nel 1950, è
uno dei poeti e drammaturghi più importanti
della scena francese contemporanea. A lungo
Professore associato di Lettere moderne presso
l'istituto di formazione per insegnanti IUFM di
Clermont-Ferrand, insegna ora alla scuola nazionale
di teatro ENSATT a Lione, dove ha dato vita alla
cattedra di Poesia contemporanea, e dirige con
Jean-Marie Barnaud la collezione Grand fonds di
Cheyne Editeur. La sua opera, che comprende una
quarantina di libri tra romanzi, libri per ragazzi,
pièces e saggi teatrali, gli è valsa numerosi premi.
Stabat Mater Furiosa è una mise en espace inserita
nel progetto «Face à face. Parole di Francia per
scene d'Italia», è promosso dall’Ambasciata
di Francia in Italia e dalla Fondazione Nuovi
Mecenati in collaborazione con l'Alliance Française
- Delegation Culturelle di Bologna, che per il
secondo anno consecutivo Emilia Romagna Teatro
Fondazione è lieta di ospitare a Casalecchio di Reno.
Per informazioni:
Teatro Comunale A. Testoni - Tel. 051.6133294
E-mail info@teatrocasalecchio.it
www.teatrocasalecchio.it

Stagione di prosa - variazione
In sostituzione di Interiors, lo spettacolo
previsto per il 13-14 febbraio e la cui produzione
è stata annullata, la stagione di prosa del Teatro
Comunale A. Testoni propone per domenica
28 marzo alle ore 16.00 Edipo Re di Sofocle,
nell'allestimento di Antonio Calenda, con Franco
Branciaroli (nella foto).

La mostra sarà inaugurata domenica
7
febbraio alle ore 17.30, e sarà aperta tutti
i giorni fino a domenica 21 febbraio, dalle
10.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 19.00.
Italo Cinti, nato a Copparo il 3 maggio 1898, si diplomò
nel 1921 all’Accademia di Belle Arti di Bologna, e qui
svolse la propria attività, vivendo con la moglie Maria
Talin a Casalecchio di Reno fino alla morte avvenuta il
28 giugno 1968. Già negli anni '20 fu uno dei principali
animatori del futurismo bolognese, insieme ad
Angelo Caviglioni, Giovanni Korompay, Tato, Alberto
Alberti e Ferdinando Sabattini. Già in questa fase,
peraltro, Cinti si distacca dai fremiti legati alla civiltà
industriale del movimento futurista, prediligendo un
atteggiamento più spiritualista e lirico che lo avvicina
ad alcuni esiti di Giacomo Balla ed Enrico Prampolini,
rimanendo però nel dominio del figurativo e traendo
spunti anche da pittori rinascimentali «anomali»
come Dosso Dossi e Cosmé Tura. A causa della sua
schietta umiltà, solo nel secondo dopoguerra Cinti
partecipa a mostre personali e collettive in Italia e
all'estero; nel frattempo, la sua ricerca personale
muove verso una vena astrattista e surrealista,
animata dall'emozione della fede e da una ricerca
dell'essenziale a generare opere suggestivamente
allusive e impalpabili. In una delle sue ultime opere,
Il sorriso della valle (1966), è proprio il paesaggio
di Casalecchio ad animarsi in fattezze umane.
Italo Cinti fu anche attivissimo come conferenziere

in tutta Italia, trattando della pittura moderna in
generale, dell’astrattismo, della pittura americana
contemporanea, della nuova figurazione e del
disegno infantile in riferimento all’arte moderna.
Fu inoltre pubblicista, collaborando fra l’altro a Il
Resto del Carlino e L’Avvenire d’Italia, e critico d’arte,
con importanti approfondimenti su vasti campi
dell'arte contemporanea. Dipinti e disegni di Italo
Cinti sono oggi conservati in gallerie nazionali e
internazionali, fra cui la collezione d’arte moderna
del Vaticano, la Galleria Comunale d’Arte Moderna
di Bologna e la raccolta della Fondazione Lercaro.
L'esposizione Omaggio a Italo Cinti - Pittore
dell'immaginazione è un'occasione unica per riscoprire
questo grande protagonista del Novecento, di cui
Gian Luigi Zucchini ha scritto: «la sua pittura, avvolta
in una leggerezza di colore e di forme ineffabili, spazia
ancora nella luce e si immerge in un silenzio misterioso,
dove la terra, i paesaggi, le cose diventano impalpabile
materia d’aria, suggestione arcana, musica di sfere e
di poesia. Nella quasi mistica enunciazione di questa
pittura si leggono le insussistenze e le voci della terra
e del cielo, ascoltate e rivisitate da un artista che le
ha immerse in una singolare grazia luminosa, senza
e oltre il tempo».
Per informazioni:
Istituzione Casalecchio delle Culture
Tel. 051/598243-598268
E-mail info@casalecchiodelleculture.it

Master nuoto conquista Ravenna
In attesa di effettuare i campionati
regionali di nuoto
master in calendario per il mese di
febbraio, gli atleti
della polisportiva
Masi con le gialle
magliette del CN
UISP Bologna, continuano ad incrementare il già folto
medagliere della
società ed a portare sul lungo argine
del fiume Reno all’altezza della piscina Martin Luter
King, medaglie, podi e risultati di eccellenza.
Al Trofeo città di Ravenna, tenutosi nel fine settimana del 9 e 10 gennaio, appena rientrati dalle fe-

Sport

rie e con la voglia di riprendere a nuotare, gli atleti
hanno dimostrato di saper tenere alto l’onore della
polisportiva.
Doppia medaglia per Monica Grana (argento sui
200 stile libero e bronzo sui 50 metri stile) doppio
podio per Massimo Travasoni (oro nei 50 metri dorso e argento nei 50 stile); Domenico Santarcangelo
ha conquistato due argenti nei 50 metri stile e nei
50 metri farfalla; Marianna Isabella (argento sui 50
rana); Luca Ballestri (oro nei 200 misti e oro nei 50
farfalla); Giulia Peroni (nella foto), oro nei 100 stile
e argento nei 50 stile; Loredana Filangieri, oro nei
100 stile e argento nei 50 dorso; Roberto Pelacani
(bronzo nei 100 rana) ed infine Camillo Gaudioso,
veterano M70 della polisportiva, con un doppio oro
sui 200 stile e sui 50 stile. Ai campionati regionali
di febbraio, quindi, ci sono tutte le premesse per un
buon risultato.

Corsa campestre GSS: i risultati
Lo scorso 10 dicembre si è svolta nel Centro Sportivo Allende la tradizionale Corsa campestre valevole quale prova comunale dei Giochi Sportivi
Studenteschi.
Organizzata dalla Commissione comunale GSS e
con la regia tecnica della Polisportiva Csi Casalecchio la manifestazione ha visto la partecipazione
di circa 250 alunni delle 3 scuole medie (Galilei,
Marconi e Moruzzi) e degli Istituti Superiori Salvemini e Alberghiero.
La fredda ma serena giornata sportiva ha visto una
bella competizione tra gli atleti delle diverse scuole,
tutte sul podio. Ecco di seguito i nominativi dei vincitori delle diverse categorie.
Ct. Ragazzi: Kanziz Yassir (Moruzzi), Cat. Ragazze:
Maddalena Lappi (Galilei) Cat. Cadetti: Giacomo
Cristoni (Marconi), Cat. Cadette: Arianna Bortolotti
(Galillei), Cat. Allievi: Roberto Bonvicini (Salvemini),

Cat. Allieve: Alice Gnudi (Salvemini), Cat. Juniores:
M. Ayoub, Raij (Salvemini), Cat. Juniores F: Erika
Marchesi (Salvemini), CAT. Disabili: Lorenzo Ricotti
(Alberghiero).

Sport
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Casalecchio danza al top

La Foto del Mese

Stage di danza internazionale a Casalecchio
Nel 2010 a Casalecchio di Reno sarà di scena la danza
internazionale. Il Centro del Balletto Endas ospiterà, presso la sua sede in via Cavour 4 a Casalecchio di
Reno, stage dedicati alla coreografia, alla danza contemporanea, al musical e all’hip hop.

Un momento delle riuscita festa
degli Auguri natalizi che l’associazione calcistica Real Casalecchio 2009 ha organizzato
lo scorso 13 dicembre al Teatro
Comunale.

Trofeo Mariele Ventre
Un argento per il pattinaggio Masi
Ancora un successo per il pattinaggio Masi al Trofeo Mariele Ventre. Il tradizionale appuntamento di pattinaggio
artistico, giunto alla XIV edizione, si è svolto quest’anno
nel giorno della Befana, il 6 gennaio, nella sede che di
consuetudine lo ospita, il “Paladozza” di Piazza Azzarita
a Bologna. Nel pomeriggio di festa di sono avvicendati
in pista le squadre dei giovanissimi in gara, campioni di
pattinaggio italiani e internazionali, e alcune decine di
“Befane” in concorso. La Polisportiva Masi, dopo avere
conquistato per due anni consecutivi l’ambito trofeo, è
ancora una volta salita sul podio, meritando l’argento con
una simpatica esecuzione del brano “Un cane in carne e
ossa”. Oltre ai 38 giovanissimi pattinatori della Polmasi,
a esibirsi in una colorata coreografia sulle musiche della
canzone dello “Zecchino d’Oro” c’era anche Bianca, una
cagnolina “in carne e ossa”, che ha conquistato la simpatia del pubblico con la sua apparizione a sorpresa.

Basket for life

Si svolgerà a Casalecchio, presso il Palacabral di via
Allende e con la regia della Polisportiva G.Masi la “Final Four” del Campionato provinciale Under 16 di
pallavolo femminile FIPAV. Domenica 28 febbraio con inizio alle 15,30 e con finalissima prevista alle
17,30 scenderanno in campo le 4 migliori formazioni
della pallavolo under 16 di tutta la provincia che si sono
aggiudicate il merito di partecipare a questa manifestazione quale ambito atto conclusivo di un torneo di ben
43 squadre divise in 8 diversi gironi. Alla manifestazione
saranno presenti numerosi tecnici e dirigenti di tutta la
pallavolo bolognese, attenti ai migliori nuovi talenti del
territorio che in questa occasione metteranno in campo
le loro abilità. A seguire la premiazione delle squadre e
delle migliori giocatrici del torneo finale.
ché crediamo che sia un dovere per noi attori del mondo
del basket cogliere ogni possibile occasione per veicolare
valori positivi dello sport. “Basket for life” coinvolge oltre
60 squadre giovanili e oltre 1000 giovani atleti. A Casalecchio la manifestazione è organizzata in collaborazione
con il settore basket della Polisportiva G.Masi e si svolgerà al Palacabral di via Allende dal 18 al 20 febbraio con
partite dalle ore 14 alle 18 di giovedì, mentre il venerdì si
giocherà mattina e pomeriggio e sabato solo la mattina.
In campo le squadre del Torneo Under 17: Sam Roma,
Air Avellino, Benetton Treviso e Banca Sella Biella. La
finalissima del torneo è prevista al Futur Show Station
Lunedì 22 febbraio alle 14,15.

Fotonotizia: Natale fra i ragazzi del Casalecchio Calcio
Venerdì 18 dicembre 2009, alla presenza del Sindaco
Simone Gamberini, nelle sale dell’Hotel Calzavecchio
vi è stata una simpatica festa del Casalecchio Calcio
1921 che ha festeggiato i suoi ragazzi e bambini delle
squadre giovanili. Erano presente il presidente Pucciarelli e gli altri dirigenti e in tutto nella sala si contavano quasi 200 persone.

Il torneo della solidarietà a Ceretolo

A fare il “tifo” per i piccoli atleti della Masi, oltre al folto
pubblico di genitori e parenti entusiasti, anche le colleghe
più “anziane” del Sincro Roller, invitate come ospiti a esi- La serata dell’ 8 gennaio 2010 ha visto il concludersi
birsi nel brano “Play with me” con il quale hanno conqui- del “1° Torneo delle Feste”, manifestazione di pallavolo mista, a scopo benefico, organizzata dalla Pol.
stato nella scorsa stagione il titolo italiano ed europeo.
Ceretolese con la collaborazione di Pol.Masi, Granarolo, Albathros e Angels.

“Final Four” under 16 di pallavolo

Per il terzo anno consecutivo, dal 18 al 22 febbraio Virtus
Pallacanestro organizzerà sul territorio della Provincia
“Basket for life”, la manifestazione sportivo/educativa
che coinvolge tutta la pallacanestro giovanile italiana
(under 13 - 15 –17)
Dopo il successo delle due edizioni passate, concomitanti con la Final Eight di Coppa Italia organizzata da Virtus, la società promuoverà anche durante le Final Eight
2009/2010 la kermesse pensata per trasmettere ai giovani
i valori positivi dello sport. ‘Basket for life – ha dichiarato
Claudio Sabatini – è nata con lo scopo di diventare un
appuntamento annuale che raduna tutti i soggetti del sistema basket. Abbiamo voluto riproporre l’iniziativa, per-

cetto per nulla scontato negli anni 30 del Novecento:
niente più scarpette ma piedi nudi. Il tutto fondato sui
semplici elementi del “contraction and release” (contrazione e rilascio) e “fall and recovery” (caduta e ripresa).
Sabato 13 marzo
principianti 15/16.30 – intermedio 16.30/18
Casalecchio Danza al Top, che è stato inaugurato a Domenica 14 marzo: principianti 11/12.30 – intermegennaio con lo stage sulla coreografia condotto da dio 14/15.30 con Simone Alberti.
Luca Veggetti e con lo stage dedicato al musical Cats Hip Hop: Simone Alberti indagherà i vari stili esistenti
condotto da Francesca Taverni, proseguirà con lo stage dell’hip hop: break dance, popping, locking, hype, houdi contemporaneo condotto da Susanna Della Pietra e se e new style. L’hip hop, riflesso della cultura “urbana”
che porta in sé, ha generato oggi un imponente fenocon lo stage di Hip Hop condotto da Simone Alberti:
meno sociale, rivoluzionando non solo il mondo della
Sabato 20 febbraio
danza ma anche quello della musica, del linguaggio,
principianti 15/16.30 – intermedio 16.30/18
dell’abbigliamento e persino del design.
Domenica 21 febbraio
principianti 11/12.30 – intermedio 14/15.30 con Susanna
Per info e iscrizioni:
della Pietra danza contemporanea metodo Graham.
Susanna della Pietra rifletterà sulle radici della danza 338/9296540 - 340/2968309 - 347/1349194
contemporanea attraverso le tecniche ideate dalla sua info@centrodelballetto.it
http://www.centrodelballetto.it/stage.html
fondatrice: Marta Graham.
Il concetto fondamentale è la libertà dal balletto classi- www.myspace.com/centrodelballetto e su facebook e
co, dalle sue posizioni e dalle sue imposizioni. Un con- twitter Centrodelballetto

Anche se per la Ceretolese e per la Masi non è la prima volta, al Torneo si è voluta dare una prerogativa:
quella appunto di essere organizzato a scopo benefico: l’intero ricavato è stato versato all’associazione
genitori “Il sogno di Lucrezia” presso la Pediatria del
Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna. Il Torneo è
stato organizzato coinvolgendo atleti anche di altre
squadre della provincia, che hanno partecipato ben
volentieri, visto lo scopo benefico della manifestazione.

siddetta finalina, il Granarolo ha battuto i padroni di
casa del MasiCeretolese. Per tutti alla fine il migliore
dei premi: un gustoso trancio di pizza e qualche altra leccornia portata da alcuni atleti, annaffiati dallo spumante che hanno vinto le prime due squadre
classificate.
Il Torneo ha anche visto la partecipazione di L. Cordì
e M. Salandra come direttori di gara, ai quali vanno
i ringraziamenti da parte dell’organizzazione, che
allo stesso modo ringrazia davvero tutti i partecipanti, che hanno giocato all’insegna del fair play e
del divertimento pensando che prima di tutto c’era
la solidarietà.

È stata scelta la formula classica dei quadrangolari, 2 semifinali con le relative 2
finali, queste ultime disputate con una formula diversa dal solito, ma gia testata in
partite amichevoli: un set unico a 50 punti.
L’intero Torneo si è svolto a Casalecchio
nelle palestre Salvemini e Galilei, rese disponibili in periodo di feste.
Per la cronaca la manifestazione ha visto
vittorioso l’Albathros che ha battuto in
finale gli Angels. Nell’ altra partita, la co- Andrea, Marco, Bruno e Giulio con l’atto di donazione benefica.

Premiazioni regionali Fiso
Lo scorso 9 gennaio presso la Casa della Conoscenza si
sono svolte le Premiazioni Regionali della Federazione
Orienteering, lo sport dei boschi di cui Casalecchio è una
della “capitali” regionali… e forse anche qualcosa di più.
Premiati dal presidente del CONI Provinciale Renato Rizzoli e dal presidente FISO Emilia Romagna Mauro Fizzoni
decine di atleti, prevalentemente del nostro territorio. Tra
i protagonisti lo “squadrone” Campione Regionale della
Polisportiva G.Masi di Casalecchio, del Gruppo Sportivo
I.C.Croce, sempre di Casalecchio e della Marconi93 di
Sasso Marconi.
Nella foto: un momento delle premiazioni.

Dimagrire insieme…perché no?

Nell’ambito del progetto “Dimagrire Insieme” organizzato da Poliportiva G.Masi e Azienda USL
Bologna sono organizzati una serie di incontri di
60 minuti sulle problematiche legate all’obesità con
esperti del settore a cui sono invitati gli iscritti ai
gruppi di auto-mutuo-aiuto e tutti coloro che sono
interessati all’argomento.
Ecco il calendario degli incontri del mese di febbraio:
Mercoledì 10 febbraio ore 18,00
“Le problematiche cognitive, emotive e relazionali
collegate all’obesità”
Emozioni, sentimenti, pensieri e stati d’animo influiscono in maniera profonda sul rapporto con il cibo e il
proprio corpo. L’incontro cercherà di evidenziare questi
meccanismi e le possibili strategie oltre che promuovere stili di vita sani.
Relatore: Dott.ssa Maria Chiara Mazzanti (Psicologa,
specializzata in tematiche alimentari)

Lunedì 22 febbraio ore 18,00
“Aspetti ginecologici nell’obesità”
La menopausa rappresenta a un momento a rischio, in
cui gli squilibri ormonali possono determinare un incremento ponderale.
Relatore: Dott.ssa Paola Alchili (Unità Operativa di Endocrinologia S.Orsola-Malpighi.
Tutti gli incontri si terranno presso la sede della Polisportiva G. Masi in via N.Bixio 12 Casalecchio di Reno.

