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Anno europeo delle Pari Opportunità

per tutte e per tutti
Un anno dedicato alla lotta contro le discriminazioni, in cui i temi principali saranno i
diritti, la rappresentanza, il riconoscimento, il
rispetto. Queste sono le indicazioni del Consiglio dei Ministri e del Parlamento europeo.
Noi abbiamo già raccolto questa direzione di
lavoro e queste indicazioni erano ﬁnalità già
espresse nel programma politico del mandato amministrativo della nostra Amministrazione. Nel 2007 quindi è ancora più forte il
mandato di realizzare azioni positive con la
“vocazione” di sostenere un modello di “città
per le pari opportunità”. Questo è un valore
importante sul piano della democrazia e della
giustizia, ma anche sul piano dello sviluppo
della vita locale. Come deve essere una città
che tiene conto dei bisogni delle donne, degli immigrati, dei ragazzi, dei bambini, degli
anziani, nella vita quotidiana? Quali politiche
deve perseguire per essere una città delle pari
opportunità? Il percorso è lungo e parte da
lontano, farne una sintesi rischia di essere
scontato e riduttivo, ma si deve ricordare che
in quasi tutti i tipi di società le donne sono
state a lungo conﬁnate nello spazio domestico e solo gli uomini hanno avuto accesso alla
dimensione pubblica. I ruoli, le funzioni - ma
anche i diritti - sono stati distinti a seconda
del sesso e spesso lo sono ancora. Le città,

nella loro struttura spaziale, organizzativa, di
funzionamento, sono il riﬂesso della storia,
delle tradizioni che hanno visto persistere la
divisione dei compiti assegnati ai due sessi.
L’idea della parità, dopo la lotta delle donne,
ha preso una strada giuridica e normativa,
assegnando alle istituzioni la costruzione
della parità tra donne e uomini. Molte le
dichiarazioni internazionali, le conferenze
mondiali dell’ONU, molte le leggi nazionali
e le direttive comunitarie. Le direttive adottate anche dal Parlamento europeo hanno
reso possibile parità in campo lavorativo, in
materia di retribuzione ed in ambito politico
hanno prodotto una maggior presenza delle
donne negli organi statali, regionali, comunali. Lo stesso Parlamento europeo si è dotato
nel 1979 di una commissione sui diritti delle donne, affermando così l’idea di integrare
l’obiettivo delle Pari Opportunità in tutte le
politiche comunitarie. La tendenza al decentramento di molti paesi europei, e anche del
nostro, ha conseguentemente trasferito agli
Enti Locali maggiori poteri e compiti in merito
all’eliminazione delle discriminazioni legate al
genere. Le elette a livello locale, ﬁn dagli anni
‘80, hanno cominciato a sviluppare riﬂessioni,
azioni, proposte, sul ruolo delle donne nella
città. Questo ha permesso di diffondere in

molti Enti Locali modelli di pratiche generatrici di uguaglianza, ha sensibilizzato le donne,
ma anche i partiti politici, sull’importanza di
una maggiore partecipazione femminile nell’individuazione e realizzazione di programmi
politici in cui imprescindibile è la costruzione
di una città più aperta a tutti i cittadini.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative
e alle Pari Opportunità
continua a pag. 2

Inaugurazione Micronido “Pippi Calzelunghe”
Sabato 17 marzo 2007, ore 10,30
La nuova struttura è stata realizzata nell’ambito
dell’intervento nella zona Volpe a San Biagio che
fa parte del Piano di Recupero Urbano dell’area.
La società B&B, vincitrice dell’appalto, ha realizzato un micronido all’interno di un ediﬁcio ad
uso residenziale di proprietà della stessa società.
Per la gestione del micronido, che è già attivo
e ospita 18 bambini, si è provveduto a stipulare una convenzione con la società cooperativa
CADIAI e l’Amministrazione Comunale pagherà
la stessa quota pro-capite che già investe per i
bambini che frequentano i nidi gestiti direttamente con personale dipendente.
Programma

Tutte le informazioni a pag. 13

Micronido “Pippi Calzelunghe”
via Cilea n. 68
Ore 10.30
• Saluto delle autorità:
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative
e alle Pari Opportunità
Rita Ghedini
Presidente Cooperativa Sociale Cadiai
Simone Gamberini
Sindaco Comune Casalecchio di Reno

Anna Maria Dapporto
Assessore Promozione politiche sociali ed educative per l’infanzia e l’adolescenza,
Regione Emilia-Romagna
• Taglio del Nastro e Benedizione Religiosa
• Buffet
Ore 15.00
Apertura della struttura con visite guidate ai cittadini
Ore 15.30
“Attenti alle ragazze”
Narrazione a cura di Eleonora Ribis
Cooperativa Culturale “Giannino Stoppani”
Laboratori per bambini e genitori
con le educatrici del nido
Merenda
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“Anno europeo delle pari
opportunità per tutti”

La famiglia... che spettacolo!

Domenica 25 marzo alle 16:45 si terrà alla
Casa della Conoscenza di Casalecchio di Reno
uno spettacolo di improvvisazione teatrale
presentato dall’Associazione Culturale BelleAlcuni appuntamenti per riﬂettere e dialogare insieme
ville di Bologna.
È un’occasione per riﬂettere sulla famiglia, sulle sue trasformazioni e sui suoi paradossi parlandone con ironia e intelligenza.
Quando diciamo “famiglia” usiamo tutti la
stessa parola, ma pensiamo cose diverse, a
realtà che, a volte, sono molto distanti tra loro.
La famiglia come una compagnia teatrale che
ne rappresenta i mille volti, ridicoli, tragici o
comici, a volte inafferrabili da descrizioni statiche. Lo spettacolo è rivolto a grandi e piccini
(è previsto anche un servizio di baby-sitter
per bambini dai 3 agli 8 anni) e tutti contribuiranno attivamente alla messa in scena delle
improvvisazioni suggerendo temi, situazioni e
È iniziato il primo gennaio 2007 l’”Anno europeo zione, vuole dialogare con insegnanti, genitori personaggi. L’iniziativa è promossa dal Centro
delle pari opportunità per tutti”. Quattro saranno e cittadini sui temi della partecipazione delle per le famiglie del Comune di Casalecchio di trovare qualsiasi informazione utile per la vita
i temi principali del 2007: i diritti; la rappresen- donne alla vita politica.
Reno che coglie l’occasione per invitare tut- familiare riguardante il nostro territorio. L’intanza; il riconoscimento; il rispetto. In questo Mercoledì 28 marzo dalle ore 16,45
ti a visitare il sito regionale www.informa- gresso è gratuito, per informazioni potete concontesto l’Assessorato Politiche educative e Pari Sala Foschi Casa della Solidarietà,
famiglie.it o lo sportello dell’informafamiglie tattaci al n. 051/6133039 o all’indirizzo e-mail:
opportunità del Comune di Casalecchio di Reno, via del Fanciullo 6
aperto e disponibile, presso il nostro centro, per informafamiglie@comune.casalecchio.bo.it
vuole promuove alcune iniziative.
“Politica e emozioni” Avvio del percorso formativo rivolto a insegnanti, operatori e... curiosi, inteAttorno all’8 marzo
Consiglio comunale aperto alla città in cui con ressati ai temi dell’educazione alla legalità e della
Antonello De Oto dell’Università di Bologna, dal partecipazione e alla relazione che intercorre tra
titolo “Il principio di laicità e la dimensione eu- questi temi e i nostri valori e le nostre emozioni. Il
ropea”. Vi aspettiamo giovedì 8 marzo, ore 17, percorso, patrocinato dalla Provincia di Bologna,
in Sala consiliare in Municipio di Casalecchio di è aperto a tutti. Conduce Letizia Lambertini, anL’elenco badanti a disposizione delle famiglie
tropologa e Sandra Enel, attrice e formatrice.
Reno, via dei Mille 9.
Il Comune di Casalecchio, in collaborazione con ai datori di lavoro/famiglie, che potranno avere
In occasione della Festa della Donna, otto Marzo - Maggio 2007
l’ente di formazione Efeso-Cesvip, invita tutte le un’idea di tutte le possibilità offerte dal Comune
marzo all’insegna del sorriso con Clelia Sedda, In questi giorni prende avvio il laboratorio teafamiglie e le persone interessate al tema della di Casalecchio, ai referenti degli sportelli comual Teatro Comunale “A. Testoni”, in piazza del trale rivolto ai dipendenti del Comune di Casacura dell’anziano e al rapporto con la ﬁgura or- nali, pubblici, sindacali. I lavori saranno aperti
Popolo 1, giovedì otto marzo alle ore 21. Cle- lecchio di Reno curato dalla regista ed attrice
mai familiare dell’assistente privata a domicilio, dall’Assessore alle Politiche Sociali del Comune
lia Sedda interpreta lo spettacolo “L’amore è Clelia Sedda. Il percorso formativo/espressivo
il 22 marzo 2007, dalle ore 17:00 alle ore 19:00, di Casalecchio di Reno, Massimo Bosso, è previuna mera voglia”. Si tratta di uno spettacolo proposto dall’Assessorato alle Pari Opportunità
presso il Centro Socio Culturale Meridiana in via sto un intervento di Stefano Gnudi, coordinatore
in chiave ironica che celebra i corpi e solleti- e dall’Assessorato al Personale si articola in una
Isonzo 53 (nel Parco Archeologico del quartiere OSS del Comune di Casalecchio di Reno, la parca l’intelletto, scritto dalla stessa Sedda, con il serie di incontri che intendono valorizzare le
Meridiana). Nell’incontro si parlerà di come af- tecipazione di un operatore sanitario dell’AUSL
contributo e gli aforismi di Alessandra Berardi. abilità individuali di mettersi in gioco e relaziofrontare il delicato rapporto con l’anziano ma- e una presentazione del progetto Migratools da
narsi in ambiti diversi da quello professionale,
Giovedì 15 marzo alle ore 17,30
lato e di cosa fare quando un anziano si trova parte dell’ente di formazione Efeso-Cesvip.
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360 potenziando competenze e motivazioni. Il per- ad avere bisogno d’aiuto: quali sono i servizi co- Al termine dell’incontro sarà offerto un buffet
Presentazione del libro “Donne e Politica” con corso di concluderà con un’iniziativa di presen- munali sociali e sanitari disponibili, quali le atti- preparato dai residenti del Centro.
la autrice Giuditta Brunelli e Diletta Tega, co- tazione aperta al pubblico.
vità del privato sociale e del volontariato, come Per informazioni: Efeso-Cesvip, viale Aldo
stituzionalista. A partire dalla lunga storia della Inﬁne un appuntamento che da il via ad un’al- attivarli ed a chi rivolgersi. Si presenterà anche Moro 16, Bologna - 051/509985.
conquista del voto ﬁno alla vicenda delle quote tra serie di iniziative:
l’elenco di assistenti familiari (chiamate a volte
“rosa” nelle liste elettorali, il libro mostra come Sabato 14 aprile 2007,
badanti) elaborato all’interno del progetto Mipur rimuovendo gli ostacoli normativi ne re- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360 gratools per l’integrazione lavorativa di persone
stino altri di natura sociale e culturale. Il CDP L’inaugurazione della mostra “La storia di immigrate (progetto gestito dall’ente di forma- Centro Documentazione Pedagogico, in colla- Astrid Lindgren in 40 quadri”, che proseguirà zione Efeso-Cesvip con fondi della Regione Emiborazione con l’ANPI Associazione Naz. Antifa- ﬁno al 18 maggio. L’iniziativa vuole ricordare lia-Romagna e della Comunità Europea, ormai
scisti Italiani e l’Assessorato Diritti e Partecipa- il centenario della nascita di Astrid Lindgren. attivo da due anni e giunto quasi al termine).
Sarà un momento informativo per tutti i soggetcontinua da pag. 1
ti interessati in questo processo, dalle assistenti
L’uguale partecipazione di donne e uomini nei assumersi la responsabilità di una proposta, di familiari, che potranno trovare riferimenti utili
processi decisionali è un elemento essenziale un progetto, di una decisione.
al miglioramento della qualità del loro lavoro,
per una governance migliore. L’integrazione Gli obiettivi per le Pari Opportunità a Casalecdella dimensione di genere in tutte le politiche chio, da realizzare anche in rete con le altre
locali, dovrebbe accompagnare la politica sem- istituzioni, altri Comuni, la Provincia, si stanno
pre e non solo nel 2007. La volontà da sola non orientando su tre ﬁloni di lavoro:
basta, le condizioni di fattibilità debbono esse- • da un lato la formazione per il sostegno al
re garantite da strumenti, meccanismi, mezzi
ruolo e per sostenere la motivazione al lavoumani e ﬁnanziari che trasformino il “virtuale”
ro delle dipendenti comunali, aperto anche Un’iniziativa di solidarietà per donne in difﬁcoltà
in “reale”. Dai media nazionali ed internazionali
alla partecipazione dei colleghi, afﬁancata
re); Chanchonie Ofelia, Berta Rosa Balboni
veniamo informati dei percorsi politici e deldalla realizzazione del Comitato aziendale In occasione della Festa della Donna, domenica
(al pianoforte), Complesso i Big dell’Opera,
11
marzo
2007,
il
Centro
Sociale
Garibaldi
di
le candidature a diversi livelli della politica di
per le Pari Opportunità. Per costituire un
Ferrari Alessandro (clarinettista). Direttrice
via
Esperanto
n.
20,
in
collaborazione
con
S.P.I.ﬁgure femminili. Ségolène Royal, Condoleeza
gruppo di riferimento, per fare proposte in
concertatrice Berta Rosa Balboni, presenta
C.G.I.L.
e
in
accordo
con
il
Comune
di
Casalecchio
Rice, Hillary Clinton, per citare alcuni esempi,
materia di parità professionale, condizioni
Felice Govoni.
di
Reno,
invita
i
soci
dei
centri
sociali
a
un’iniziatisi prestano ad essere punti di riferimento, per
di lavoro, organizzazione dei tempi, a partire
Come
per l’anno scorso, l’iniziativa ha ﬁnalità di
va
a
scopo
di
beneﬁcenza
presso
la
propria
sede.
sostenere e dare ﬁducia a tutte le altre dondall’azione di chi è direttamente coinvolto
solidarietà
sociale: l’incasso della giornata, infatL’iniziativa
si
articola
in
due
momenti:
ne che il mondo, ma soprattutto la politica,
nel processo lavorativo;
forse sta cambiando. Sarà così? Lo spero, per- • dall’altro valorizzare, comunicare maggior- • dopo un aperitivo di benvenuto, alle ore 12 ti, sarà devoluto al ﬁnanziamento di interventi
è previsto il pranzo (tagliatelle al cartoccio, rivolti a donne in situazione di difﬁcoltà, in acché credo nel valore, nelle competenze, negli
mente alla città, le esperienze e il grande vacordo con il Comune di Casalecchio di Reno.
arrosto di carni miste, contorni e dolci).
ideali delle donne. Molte inchieste, documenlore femminile di chi già opera nella Pubblica
Il termine ultimo di prenotazioni è giovedì
•
alle
ore
15
Rino
Montanari
e
Berta
Rosa
ti “sullo stato dell’arte” dimostrano che più si
Amministrazione, con competenze profes8 marzo. Le prenotazioni si possono effettuare
Balboni
presentano
lo
spettacolo
musicale
sale nella gerarchia delle responsabilità, meno
sionali e femminili da non sottovalutare. Mi
presso il Centro Sociale Garibaldi di via Espe“Gran
Varietà
lirica
operetta
e
melodie
le donne sono numerose. La percentuale delle
riferisco al campo del sociale, dell’infanzia, a
ranto n. 20, Casalecchio di Reno, dalle 14 alle
celebri”,
con
Gianpaolo
Guida
(basso),
Lia
donne ministro, delle donne sindaco, è molto
tutti quegli ambiti in cui “la cura” è elemento
18, tel. 051/570176.
Corrente
(soprano),
Rino
Montanari
(tenoinferiore alla proporzione delle elette nei Conprecipuo della professionalità;
sigli locali. Questi stessi dati ci dicono che le • non ultima, l’intenzione di promuovere
elette sono limitate in particolare nella possipercorsi di formazione, integrazione, di
bilità di sperimentare la propria azione nelle
progettualità e di ricerca, per facilitare la
reti sociali informali, per mancanza di tempo,
presenza e la partecipazione delle donne in
per la sensazione di non essere ben preparate
luoghi in cui discutere, crescere, organizzaa gestire la loro funzione. Nelle sedi formali, la
re un piano locale per la parità, un sistema
maggior parte delle elette riscontra difﬁcoltà a
destinato a mantenere la dimensione di ge- Sabato 3 marzo 2007 ore 11.00
conciliare il mandato con i doveri professionali
nere, punto di vista, criterio, che dovrebbe Via Isonzo, 53
e domestici. È un segnale che fa riﬂettere, ma
essere sempre presente nell’azione politica
non desistere. Occorre promuovere progetti e
e in quella amministrativa.
Saranno presenti il Sindaco Simone Gamberini
azioni che permettano di utilizzare al meglio le
Elena Iacucci
e l’Assessore alle Politiche Sociali Massimo Bosso
qualiﬁche e le esperienze, di prendere coscienAssessore alle Politiche Educative
za che ognuna è portatrice di competenze per
e alle Pari Opportunità TUTTI I CITTADINI SONO INVITATI

Cura dell’anziano:
emergenza e risorse

Festa della Donna
al Centro Sociale Garibaldi

Nuovo Centro Sociale Meridiana
Festa di apertura

Diritti e Solidarietà
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Marzo alla Casa per la Pace Delegazione a Bomalang’ombe
“La Filanda”
Dal 24 gennaio al 1° febbraio scorso una delegazione di Casalecchio di Reno si è recata in Tanzania in visita a Bomalang’Ombe, la cittadina verso
la quale l’Amministrazione Comunale ha attivato

Ciclo
“Ecologia, Pace, Ambiente”
Sabato 3 marzo
Visita a una ditta di riciclaggio:
“dove va la carta... ?”

Ciclo “Migrazione e diversità”

con Bruno Amoroso (Università del bene comune), Lucia Gunella (Università di Bologna),
Martedì 6 marzo
Arrigo Chieregatti (Direttore dell’edizione itaIncontro su:
liana) e Luigi Arnaboldi della redazione.
“Gli stranieri e la scuola”
Martedì 13 marzo
Incontro su:
Un anno per la
“Gli stranieri e l’assistenza sanitaria”
Casa per la Pace
Martedì 27 marzo
Da sabato 17 a sabato 31 marzo
Presentazione del libro Quale casa, storie di Mostra di opere di pittori casalecchiesi sui
ragazze migranti,
temi della pace
a cura di M. Chiara Patuelli
Martedì 20 marzo
Riﬂessioni sul primo anno di gestione della
Gi appuntamenti sono alle ore 20.45
Casa per la pace
alla Casa per la Pace.
Sabato 24 marzo
“21 marzo lezione di pace”

Rivista “Interculture”

Domenica 4 marzo:
Info da lun a giov. ore 17-19 e sab. 10-12
Seminario di approfondimento del n°6 della Casa per la Pace La Filanda,
rivista Interculture
via Canonici Renani 8 - tel. 051 619 8744

In marzo la Primo Levi propone...
Continua la collaborazione con l’Associazione Il
Caffè, presieduta dal Prof. Riccardo Marchese con l’iniziativa “I Venerdì del caffè e degli
Amici della Primo Levi”.
9 marzo 2007 e 23 marzo 2007, ore 16,00
Sala Foschi alla Casa della Solidarietà
via del Fanciullo 6
Si tratta di incontri aperti a tutti per discutere di
temi deﬁniti collettivamente di volta in volta.
In collaborazione con la Biblioteca C. Pavese, per
il ciclo dal tema “Conoscere il territorio”
Martedì 14 marzo 2007, ore 17,30
“Bologna di selenite: una pietra racconta”
Il gesso negli ediﬁci storici di Bologna e dei
paesi limitroﬁ
Relatrici: Arch. Ilaria Cornia e Francesca Cerioli.
In Piazza delle Culture alla Casa della Conoscenza
L’Associazione Amici della Primo Levi e della Valle del Reno opera nel territorio di Casalecchio ed
è afﬁliata alla Università Primo Levi di Bologna.
Per informazioni e iscrizioni tutti i mercoledì,
dalle ore 9,00 alle ore 12,30, in via del Fanciullo,
6. tel. 340/8628717 - 328/1774548.
La Primo Levi è un’associazione culturale che
opera da sedici anni nel comprensorio bolognese sotto gli auspici di Comune di Bologna,
Provincia, Regione e Università degli Studi di
Bologna, offrendo alla cittadinanza la possibili-

tà di partecipare ad attività culturali ﬁnalizzate
all’educazione permanente. Il progetto culturale consta di due attività distinte: quella corsuale e quella “intorno ai corsi”. L’offerta culturale
dei corsi proposti è particolarmente ampia:
letteratura, arti visive, musica, storia, ﬁlosoﬁa,
politica, economia, lingue straniere, ecc. Inoltre
sono disponibili corsi presso laboratori d’arte, di
restauro, del legno, e così via. Nell’anno accademico una parte dei corsi ha inizio a ottobre e
termina a dicembre e l’altra ha partenza a gennaio e si conclude a maggio: le lezioni hanno
frequenza settimanale con orari e giorni distinti per ogni corso. Il programma è disponibile
dal mese di agosto di ogni anno. Per accedere
ai corsi è necessaria l’iscrizione alla “Primo Levi”
di euro 18,00 (comprensiva di assicurazione infortuni obbligatoria).
L’iscrizione all’Associazione consente anche di
partecipare all’attività di “Intorno ai corsi”: cicli
di conferenze, visite guidate, seminari, aperti
alla cittadinanza e organizzate durante lo svolgimento dell’anno accademico.
Le attività programmate vengono comunicate agli iscritti tramite l’invio di un bollettino
trimestrale e mensilmente pubblicate su: Casalecchio News, sulla pag. 761 di Rete 7 e nel
gazebo di fronte alla Coop.

Io sono, tu sei...

Appello dall’Associazione Che la festa Continui

Imparare a lavorare, a vivere, a pensare, sì a pensare, perché cambiare casa, paese o continente
comporta dei cambiamenti che vanno dalla lingua all’interpretare le risposte più elementari. Al
nostro arrivo la cosa più importante è trovare un

lavoro anche se a mala pena si sa
dire “ciao”, “buon giorno” e istintivamente rispondiamo di sì a tutto
e dopo due minuti ci troviamo in
difﬁcoltà perché vogliamo imparare in fretta e dimostrare quanto
siamo capaci di svolgere il lavoro
richiesto. Quante sudate fate cercando di indovinare quelle parole
strane e indecifrabili? È così, è
molto dura per noi stranieri, anche se alcuni
come avevano imparato in precedenza un po’ di
italiano a casa nostra. Un modo però di superare
tutte queste difﬁcoltà c’è, ed è il trovarsi con altri
stranieri per condividere delle esperienze e capire

dal 2001 un progetto di solidarietà coordinato
dall’Organizzazione Non Governativa CEFA. Con
lo sviluppo di questi ultimi anni Bomalang’ombe si è divisa in due Comuni distinti, Lyamko e
Boma. Il viaggio è stato l’occasione
per veriﬁcare l’andamento degli
interventi ﬁnanziati: un reportage
completo sulla visita sarà pubblicato nel numero 1 del periodico
comunale Casalecchio Notizie, in
distribuzione a famiglie e attività
produttive dal 15 marzo prossimo.
Nella foto, da sinistra, il Sindaco Simone
Gamberini, il Sindaco di Lyamko, l’ex Sindaco di Casalecchio, ora Presidente Hera
S.p.A., Luigi Castagna, la Presidente di
Melamangio S.p.A., Giuliana Bartolini, il
Sindaco di Boma, il Presidente di Casalecchio Insieme, Alberto Mazzanti. Davanti
in basso la Vice Presidente della Kata.

“Ma se uno non ce la fa da solo?”
La ﬁgura dell’Amministratore di sostegno
Quando una persona, a causa di una disabilità o
di altra patologia invalidante, non può prendere
quelle decisioni necessarie a occuparsi dei propri
‘interessi’ (economici, sanitari e sociali in genere),
è necessario che altri si incarichino di queste responsabilità. È l’esperienza quotidiana, ad esempio, di coloro che hanno un ﬁglio con disabilità:
si occupano di ogni aspetto della sua vita, ma non
sempre sono legittimati a farlo. Con la maggiore
età, infatti, ogni persona acquista la capacità di
agire: da quel momento può vendere, acquistare,
ﬁrmare contratti, opporsi a certe cure, ecc. L’eventuale condizione di incapacità, non rappresenta,
da sola, un elemento giuridicamente valido per
giustiﬁcare il fatto che altri prendano delle decisioni al suo posto. L’Amministratore di Sostegno
è invece legittimato a provvedere agli interessi
della persona non-autonoma, è nominato dal
giudice tutelare a seguito della presentazione di
un’apposita richiesta, ed opera sotto il suo controllo. Ma chi è l’Amministratore di Sostegno?
Cosa è legittimato a fare? Quale è la normativa di
riferimento? Come si fa a diventare Amministratore di Sostegno? Per approfondire questo tema
l’appuntamento è per sabato 10 marzo, alle ore
15, presso la ‘Casa per la Pace’ (via Canonici Renani, 8). Saranno presenti Francesca Vitulo e Luca
Marchi, rispettivamente consulente legale e direttore della Fondazione Dopo di Noi Bologna onlus
che si occupa delle problematiche connesse alla
vita adulta delle persone con disabilità in vista della progressiva diminuzione della capacità di cura
dei loro genitori. I partecipanti potranno ricevere il
volume “Per esserti d’aiuto” una guida curata dalla
Fondazione Dopo di Noi Bologna Onlus che rap-

presenta un utile strumento di approfondimento,
anche pratico, sull’Amministratore di Sostegno,
uno strumento giuridico introdotto solo recentemente dal Legislatore (L. 6/2004), certamente più
ﬂessibile rispetto al tutore e al curatore, già previsti dal Codice Civile. L’incontro che rientra tra le
azioni del progetto “Tempi di vita: quattro ﬁne
settimana di formazione, condivisione, benessere”, per genitori e ragazzi disabili, è aperto a
tutti i cittadini ed agli operatori interessati ad
approfondire questa opportunità.
Luca Marchi
Direttore della Fondazione
Dopo di Noi Bologna Onlus

certi comportamenti, comunicare agli altri i nostri dubbi può servire a comprendere perché certe
cose dette non sono state capite o peggio sono
state fraintese. Quando devi lavorare sei o sette
giorni per settimana non ci sono molte occasioni
per ritrovarsi a far due chiacchiere tranquillamente; a volte c’è occasione di andare al bar a prendere il caffè, salutarsi e basta, non si può socializzare
più di tanto. È in queste circostanze che avere una
saletta (concessaci dal comune) per ritrovarsi la
domenica una volta alla settimana o al mese, sarebbe di molto aiuto, riuscendo ad avere uno spazio condiviso per stranieri ed italiani. Siamo arrivati in questo paese e dobbiamo integrarci: tutti i
giorni, da quando usciamo al lavoro siamo sempre
in contatto con questa cultura. Il problema è che
la nostalgia di casa nostra esiste, ed è tanta, e solo
un’altra persona che vive le nostre esperienze può
capirlo, non è facile lasciare il posto dove siamo

cresciuti. Il lavoro e la stabilità l’abbiamo trovato
qua in Italia, ma condividere quello che abbiamo
dentro di noi, avere la possibilità di fare pranzi o
merenda con alcuni piatti tipici dei nostri paesi ci
offre la possibilità di sentire che non siamo così
lontani. Noi vogliamo vivere qua, ma non dimentichiamo da dove veniamo, cosa sentiamo e quello che abbiamo lasciato. Che dire dei tanti Centri
sociali che sono a Casalecchio? Le condizioni ci
sono, è solo questione di darci l’opportunità. Sono
Jhoana, sposata con un italiano e ho due bambini; per me sarebbe importante fargli vivere ai miei
ﬁgli cos’è la diversità e l’integrazione tra le diverse
culture, sempre ho parlato a loro di queste cose,
ma bisogna viverle per capirle veramente. E solo
nel confronto con l’altro che uno si rende conto
della realtà.
Jhoana Ostos
Ass.ne Che la Festa Continui
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I reparti di Lungodegenza e per Acuti di Villa Chiara
“Medicina geriatrica”
Parliamo con il dott. Maurizio Trentini, da oltre 3
anni responsabile della sezione Acuti della Medicina di Villa Chiara, il quale, assieme al dott. Antonio
Silvestrin, responsabile della Sezione Lungodegenti,
permette a Villa Chiara di mettere circa 60 letti a
disposizione di quella che potrebbe essere deﬁnita
la “medicina geriatrica”. L’aumento numerico degli
anziani è infatti così consistente (20% >65 anni a
Bologna, 1/3 dei nostri ricoverati di età >90 anni) da
rendere impossibile il ricovero di tutti i malati anziani nelle 3 Geriatrie ora esistenti a Bologna. Quindi le
Medicina Interne sono piene di malati anziani, che
spesso richiedono siano affrontati, oltre ai consueti
provvedimenti diagnostici e terapeutici, anche gravi
problemi riabilitativi e socio-assistenziali.
Come è iniziato e si è consolidato il vostro lavoro in questo campo?
Circa 6 anni fa Villa Chiara ha stipulato una convenzione con l’ASL Bolognese (e in particolare con
l’Ospedale Maggiore), che è stata confermata ed
allargata pochi mesi fa. Essa è composta da due
capitoli principali relativi a:
1) 30 letti per malati acuti provenienti dal PS e dalla Medicina d’Urgenza dell’Ospedale Maggiore. È
previsto l’ingresso di un massimo di 17 malati/
settimana, comprensivi di 2 pazienti dal PS dell’Ospedale di Bazzano, con l’esclusione dei mesi di
Luglio e Agosto. Tutti i malati devono accettare per
iscritto l’invio nella nostra struttura e naturalmente sono soprattutto quelli residenti a Casalecchio e
nel suo circondario a scegliere questa opportunità.
Sono naturalmente esclusi i malati con problemi
acuti specialistici, come i pazienti chirurgici e quelli
da ricoverare in Unità coronarica o Rianimazione
2) 30 letti per Lungodegenti provenienti dai vari reparti medici e chirurgici dell’Ospedale Maggiore. Si
tratta di anziani che di regola hanno già svolto i
principali accertamenti e le conseguenti cure, ma
che non sono subito dimissibili per motivi funzionali (perdita totale o parziale dell’autonomia) e/o
per cause socio-assistenziali (solitudine, malattia
dei familiari, ecc.). L’invio di questi anziani in Lungodegenza segue un protocollo prestabilito e si

avvale dell’opera della Unità di Valutazione Geriatrica Ospedaliera (UVGO) dell’Ospedale Maggiore; la dimissione è di tipo protetto con attivazione dei servizi
di assistenza domiciliare oppure, quando il ritorno a
casa è riconosciuto come impossibile, in strutture residenziali. In ogni caso i malati ricevono sempre una
lettera di dimissione dettagliata indirizzata al loro
medico curante, la cui visita alla nostra struttura è
molto gradita.
È bene ricordare come la nostra struttura abbia
già ottenuto la certiﬁcazione di qualità Cermet e
presto dovrebbe ottenere anche l’accreditamento
deﬁnitivo dalla ASL Bolognese; questi importanti
risultati sono stati ottenuti attraverso una continua opera di aggiornamento e qualiﬁcazione del
personale, sia medico che infermieristico.
Come affronta Villa Chiara queste tipologie di
pazienti ed i loro problemi?
1) Per i pazienti acuti prevale naturalmente l’aspetto diagnostico: Villa Chiara dispone di tutti i
servizi essenziali, come il laboratorio analisi, la
radiologia (dotata anche di una TAC spirale di
recente acquisizione), l’endoscopia digestiva,
l’ecograﬁa, il settore cardiologico (ECG da sforzo,
ecocardiogramma ed ECG Holter). Inoltre sono
disponibili consulenze neurologiche, psichiatriche, ematologiche, urologiche, ecc. Per le altre
indagini di uso meno comune (RMN, medicina
nucleare, ecc) ci rivolgiamo all’Osp. Maggiore
2) Per i Lungodegenti il problema principale è quello della riattivazione motoria, da effettuarsi il
più presto possibile. C’è anche da affrontare un
problema culturale: molti anziani sono convinti
che essere ricoverati in Ospedale signiﬁchi stare a letto, mentre la geriatria è tutta focalizzata
sull’importanza di recuperare al più presto possibile l’autonomia motoria e quindi una rapida
uscita prima dal letto (rischio di decubiti!) poi
dall’ospedale stesso sempre pericoloso per l’anziano (rischio di “infezioni di corsia”). Il primo
passo è mangiare seduti in poltrona o in sedia,
poi il periodo trascorso fuori dal letto aumenta gradualmente e, se possibile, si comincia a

camminare con l’aiuto di ausili come il girello
ma soprattutto con l’assistenza dei familiari. Da
pochi mesi inﬁne abbiamo aggiunto alla nostra
dotazione 6 posti letto di Lungodegenza dedicati
alla riabilitazione estensiva di malati provenienti

dall’Ospedale Rizzoli e dalla Ortopedia della nostra Casa di Cura; si tratta in genere di operati di
femore o di ginocchio che seguono un percorso
riabilitativo speciﬁco sotto la responsabilità del
nostro specialista ﬁsiatra dott. Catenacci.

Mercoledì 7 Febbraio 2007, presso la Sede AIDO
di Casalecchio di Reno in via del Fanciullo 6, si è
svolta la consueta Assemblea di Bilancio. È stato
presentato il bilancio 2006 chiusosi in positivo; e
il bilancio preventivo per l’anno in corso. Nel 2006
appena trascorso è spiccata la realizzazione del
progetto di formazione per i volontari della provincia di Bologna “Informarsi per Informare” il quale
ha dato vita ad un utilissimo Vademecum che affronta e delucida con fotograﬁe e graﬁci il delicato
settore della donazione, della prevenzione, del trapianto senza trascurarne il lato burocratico e legislativo, quello morale e umano e quello sanitario.
Tra le altre attività del 2006 AIDO di Casalecchio
vi sono stati gli incontri con scuole e centri sociali,
l’organizzazione, sponsorizzazione e presenza in
svariate feste, iniziative e assemblee. Ma c’è ancora
tanto da fare per sensibilizzare sulla donazione e
sul trapianto degli organi e dei tessuti. Per l’anno
2007 sono già in cantiere tante idee. Come la partecipazione e la sponsorizzazione dell’AIDO a feste,
ﬁere e manifestazioni, e a pranzi associativi, per ricerca fondi e, nell’ambito dei Centri Socio Culturali;
si cercherà di dare continuità all’iniziativa partita
nel 2004 che riguarda “L’informazione e intrattenimento”; e perchè no si potrebbe fare una gita con
meta interessante. Si prevedono ulteriori passaggi
televisivi e su carta stampata per la sensibilizzazione ed informazione e un avvicinamento maggiore alle nuove generazioni adottando dispositivi
e strumenti da questi utilizzati abitualmente. Si
ricercheranno metodologie stimolanti che riescano

a far interfacciare tra loro
anche altre Associazioni e che incoraggino i giovani a porsi delle domande. L’AIDO di Casalecchio
di Reno ringrazia sentitamente le istituzioni, tutti
i cittadini, le Associazioni e gli sponsors, che con
il loro contributo e la loro presenza sempre molto
vicina hanno fatto diventare il gruppo sempre più
numeroso, sempre più motivato e sempre più giovane. Per informazioni potete scriverci al seguente
indirizzo mail: aido.casalecchiodir@libero.it, oppure telefonarci al numero 051/572214 oppure venirci a trovare presso la sede di via del Fanciullo 6.

Tante nuove idee
per AIDO nel 2007
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I lavori invernali nei parchi
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CAmbieReSti?

ad aprile inizia la sperimentazione
Il progetto CAmbieReSti? Consumi Ambiente
Risparmio Energetico e Stili di vita, permetterà a un centinaio di nuclei familiari residenti nel territorio comunale di sperimentare un
cambiamento delle proprie abitudini in senso
eco-compatibile. Incontri e laboratori sui temi
dell’energia, dell’acqua, dei riﬁuti, dell’alimentazione e della mobilità, permetteranno di capire
come poter ridurre il proprio impatto sull’ambiente e, contemporaneamente, aumentare il
Messa a dimora di n. 3 Celtis Australis e n. 1 Platano
Parco Fabbreria
proprio benessere.
Area verde Municipio - via dei Mille n. 9
- rifacimento della recinzione dell’Area Cani
Sono inoltre previsti degli incentivi che aiuteran- adeguamento del sovrappasso pedociclabile Messa a dimora di n. 11 cipressi neri a contorno no i partecipanti a contenere i propri consumi,
dello Stadio Nobile
del Rio Cà di Santa
mentre un sistema di monitoraggio darà modo di
- piantumazione di n. 50 aceri campestri a ce- Parcheggio della Stazione Garibaldi
misurare quanto è effettivamente cambiato duspuglio da interposizione tra la pedociclabile Messa a dimora di n. 4 frassini Oxiﬁlla e n. 1 quer- rante la sperimentazione.
e la Linea Suburbana, con annesso impianto cia (Farnia)
Il tutto è ﬁnalizzato ad aumentare la consapeVia Bixio (dietro alla Casa della Conoscenza)
di irrigazione
volezza del cittadino per quanto riguarda i danni
- sostituzione e nuova posa di panchine lungo la Piantumazione di n. 1 tiglio
prodotti all’ambiente da alcuni abituali comporScuole Galilei
Pedociclabile per un totale di 10 elementi
tamenti, ma anche per quanto riguarda la capaci- riqualiﬁcazione delle Collinette Zigurat con la Piantumazione di Prunus Pissardi nell’aiuola tà di scelta dei prodotti più ecologici e più sani.
piantumazione di nuove essenze e realizzazio- esterna al plesso scolastico
Il percorso proposto fornirà certamente delle coVia Marconi angolo via Dante
ne dell’impianto di irrigazione
noscenze in più su quanto ciascuno di noi può
- piantumazione di n. 3 alberi di quercia (Farnia) Allestimento a verde delle ﬁoriere del parcheggio
fare per migliorare la qualità dell’aria e del terriVia Dei Mille - Angolo Garibaldi
nei pressi del parcheggio di via Bonani
torio in generale.
Piantumazione di n. 1 Tiglio
Parco del Faianello
CAmbieReSti?, è infatti un’occasione di scambio
Via Dante
- posa in opera di n. 4 nuove panchine
e di apprendimento per i partecipanti, ma anche
Piantumazione di n. 1 frassino Excelsior
- piantumazione di n. 100 pioppi Cipressini
per la pubblica amministrazione, per il mondo
Via Colombo
- piantumazione di n. 8 tigli
associativo e per le aziende partner.
- realizzazione di macchie arbustive lungo i Piantumazione di n. 2 frassini Excelsior
Se, da un lato il cittadino potrà sperimentare l’uso
Via Vivaldi angolo via Cherubini
camminamenti
di particolari prodotti - come ad esempio un ridutArea verde antistante il Centro Sociale Garibaldi Piantumazione di n. 1 frassino Orniello
tore di ﬂusso per consumare meno acqua - o un
- creazione di una barriera a verde costituita da Via Resistenza (parcheggio)
arbusti e cespugli nella collinetta antirumore Piantumazione di n. 4 platani
posta lungo la via Brigata Bolero, per un totale Via Duse (parcheggio)
Piantumazione di n. 1 acero Platanoide
di circa 200 piccole piante
Scuole XXV Aprile di via Carracci
- posa in opera di n. 6 nuove panchine
Piantumazione di n. 1 frassino Excelsior
Piazza Zampieri
- piantumazione di arbusti e cespugli nelle aiuole Via Macabraccia (Quartiere Croce)
Il Comune di Casalecchio di Reno si sta attivanPiantumazione di n. 20 pioppi Cipressini lungo le
del parcheggio
do anche per quest’anno per contrastare la preaiuole stradali
Semiresidenza psichiatrica di via Venezia 5
senza della Zanzara Tigre in collaborazione con
il Servizio di Igiene Pubblica dell’Azienda USL di
Bologna. Il Comune, tramite una ditta specializzata, provvederà a disinfestare tombini e caditoie stradali presenti sul suolo pubblico: sarà applicata una soluzione molto efﬁcace e duratura,
ma non dannosa per l’uomo e per l’ambiente.
L’Assessore Bosso: “I contratti in essere seguiranno la loro Tuttavia questo impegno non è sufﬁciente pernaturale scadenza”
ché le femmine di Zanzara Tigre depongano le
che i contratti di afﬁtto verranno disdetti e uova sulla parete interna di moltissimi piccoli
tramutati a canone libero. I contratti in esse- contenitori in cui è presente acqua: secchi, bire seguiranno la loro naturale scadenza e a quel doni, bottiglie, annafﬁatoi, barattoli, sottovasi,
momento il proprietario valuterà che fare. Il pas- vasche, tombini, etc...
saggio per i proprietari dell’aliquota ICI da 0 al 4 È pertanto fondamentale l’aiuto dei cittadini
per mille resta comunque un’aliquota agevo- per integrare l’intervento pubblico. In partilata. Così come restano, e non vanno dimenticate, colare è indispensabile eliminare tutti i potenziali contenitori di acqua in cortili e giardini e
anche altre agevolazioni importanti:
- la diminuzione del 30% del reddito da afﬁtto soprattutto i bidoni degli orti, nonché disinfeai ﬁni dell’imponibile per l’Irpef o Irpeg. Che si stare i tombini delle proprietà private. Per quesomma alla riduzione forfetaria del 15% per st’ultimo scopo, il Comune promuove anche nel
2007 la distribuzione gratuita del trattamento
tutti i proprietari.
- la riduzione del 70% del canone annuo del- antilarvale ai cittadini residenti nel Comune di

servizio innovativo - come
può essere il
car-sharing
- l’amministrazione pubblica
e le aziende
potranno capire come migliorare la loro
offerta afﬁnché sempre più
persone agiscano e consumino con un occhio attento alle conseguenze
ambientali delle proprie azioni.
CAmbieReSti? è l’occasione per tutti di provare
come piccoli cambiamenti individuali possono
portare a grandi risultati.
La sperimentazione sarà condotta con 100 nuclei
familiari, ﬁno a ﬁne anno, e prevede la partecipazione a incontri mensili, laboratori, conferenze
ed eventi pubblici.
I nuclei familiari di ogni genere, residenti nel Comune di Casalecchio di Reno, possono iscriversi
al progetto o ottenere ulteriori informazioni, a
partire dal 15 marzo 2007:
presso l’Ufﬁcio Relazioni con il Pubblico (URP),
in via dei Mille, 9, con i seguenti orari:
Lun. Mer. Ven. Sab. 8.30-13; Mar. Gio. 8.30-18.
Numero verde: 800/011837.
E-mail: urp@comune.casalecchio.bo.it

Programma di lotta alla
Zanzara Tigre

Afﬁtti a canone concordato:
molte agevolazioni restano

Alcuni quotidiani nei giorni scorsi hanno riportato polemiche e dichiarazioni su una presupposta
scomparsa o decadenza degli afﬁtti a canone
concordato nel nostro Comune. Quello che preme sottolineare all’Amministrazione Comunale,
senza entrare in nessun polemica sono gli aspetti di disinformazione ed infondato allarmismo
che possono essere indotti da tali affermazioni.
“Restiamo ai dati reali e non alle polemiche - dichiara Massimo Bosso, Assessore alle Politiche
Sociali e Abitative di Casalecchio di Reno - non
è affatto vero come viene invece segnalato

l’imposta di registro.
Quindi condizioni di agevolazione per i proprietari restano e sono comunque interessanti per
chi oggi ha già comunque deciso di applicare il
canone concordato. Passare dall’esenzione totale
al 4 per mille la tariffa ICI è un lieve sacriﬁcio
che viene chiesto ai proprietari di case in afﬁtto a canone concordato, nell’ottica di un bilancio che, come abbiamo spiegato ampiamente,
vede il sostegno da parte di tutti i cittadini per
consolidare ed incrementare i servizi agli anziani e all’infanzia, scelta importante di qualità
e tutela sociale”.

Case Andreatta
Inaugurazione
secondo ediﬁcio
ristrutturato
Sabato 10 marzo 2007
ore 11
Via Micca, 29 1°/2°/3°/4°

Casalecchio di Reno nei seguenti giorni:
Sabato 24 marzo, dalle ore 9,00 alle ore 12,00
Presso i centri sociali di Croce, Ceretolo, San Biagio
Mercoledì 28 marzo, dalle ore 9 alle ore 12.
Nell’area del mercato di via Toti
Giovedì 5 aprile, alle ore 21,00
Incontro pubblico con esperti e distribuzione
del prodotto antilarvale, presso la casa della Solidarietà, via del Fanciullo 6.
In seguito il prodotto potrà essere reperito presso l’Ufﬁcio URP, Ufﬁcio relazioni con il Pubblico,
presso il Municipio Comunale o al Servizio sanità, presso Cimitero Comunale. Tutte le settimane
utilizza il trattamento antilarvale: il prodotto lo
regala il tuo Comune, basta chiederlo!
Info: URP - Numero verde 800/011837
Servizio Sanità, tel. 051/593941
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Cerco Lavoro

Le offerte di lavoro di API

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno propone uno spazio
da dedicare alla ricerca di personale da parte
delle Aziende del nostro territorio e zone limitrofe: grazie alla collaborazione di API, Associazione Piccole e Medie Imprese, pubblichiamo i
riferimenti delle attività in cerca di personale e
le professionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte di lavoro pubblicate in queste pagine deve inviare via fax
il curriculum vitae con il numero di riferimento dell’annuncio a:
API
via Serlio, 26 - 40128 Bologna
tel. 051/6317111 fax 051/356118.
Attenzione
Non saranno presi in considerazione i curricula
pervenuti senza l’indispensabile dichiarazione ai
sensi del D. lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in
materia di protezione dei dati personali.
Annunci di richieste di personale:
• Azienda metalmeccanica cerca disegnatore
tecnico/meccanico, età 25-50, diploma disegnatore, conoscenza CAD, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 05701
• Azienda metalmeccanica cerca elettricista, età
30-35, 10 anni di esperienza, disponibile trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif. 05702
• Azienda metalmeccanica cerca elettricista,
età 23-30, 5 anni di esperienza, provincia, disponibile trasferte, domicilio Bologna o provincia. Rif. 05703
• Azienda metalmeccanica cerca disegnatori
tecnici/meccanici con esperienza (assunzione contratto di collaborazione), diploma di
perito tecnico meccanico conoscenza disegno
meccanico tramite programmi 3D, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 05704
• Azienda metalmeccanica cerca alesatore,
conoscenza disegno tecnico, disponibile turni,
gradita qualiﬁca tecnica, domicilio zona Mordano. Rif. 05705
• Azienda metalmeccanica cerca saldatore
a filo, disponibile turni, domicilio zona Mordano. Rif. 05706
• Azienda metalmeccanica cerca congegna-

tore meccanico/carpenteria medio pesante,
conoscenza disegno tecnico, domicilio zona
Mordano. Rif. 05707
• Azienda settore commercio cerca impiegato
segreteria (assunzione sostituzione maternità), età 23-28, diploma di segretaria d’azienda, 1
anno di esperienza, utilizzo PC (Word/Fatturazione), domicilio Bologna o provincia. Rif. 04701
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato ufﬁcio amministrativo/contabilità generale (assunzione sostituzione maternità), diploma di ragioneria, domicilio Bologna o provincia. Rif. 04702
• Azienda settore commercio cerca impiegato segreteria operativa/comm.le (assunzione
part-time), almeno 3 anni di esperienza. Sede
di lavoro: Anzola dell’Emilia. Rif. 04703
• Azienda settore gomma - plastica cerca impiegato gestione produzione/programmazione e
controllo, età 25-30, perito, 3 anni di esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 02714
• Azienda settore chimico cerca magazziniere,
età 20-40, 2 anni di esperienza, uso muletto,
domicilio Emilia-Romagna. Rif. 06701
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato
amministrativo (contabilità ordinaria/redazione bilanci/dichiarazioni IVA), età 40-50,
diploma di ragioneria, 20 anni di esperienza,
conoscenza sistema operativo H9/Windows XP,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 06702
• Azienda metalmeccanica cerca addetto installazione impianti elettromeccanici (eventuale libero professionista), età 28-40, perito

elettronico/elettrotecnico, disponibile trasferte,
esperienza minima 4 anni, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 06703
• Azienda metalmeccanica cerca disegnatori
tecnici meccanici (collaboratori), perito tecnico meccanico o tecnico con esperienza acquisita nel tempo, conoscenza disegno meccanico tramite programmi 3D, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 06704
• Azienda settore gomma - plastica cerca impiegato gestione produzione/programmazione e
controllo, età 25-30, perito, 3 anni di esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 02714
• Azienda settore commercio cerca addetto disegno CAD/sopraluoghi e assistenza cantieri
con esperienza, età max 30, diploma di geometra, disponibile trasferte, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 07701
• Azienda settore edile cerca impiegato amministrativo anche prima esperienza (contabilità fornitori), età max 30, laurea in economia,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 07702
• Azienda metalmeccanica cerca 2 tornitori
operanti su macchine CNC, età 23-35, almeno 2 anni di esperienza, domicilio Emilia-Romagna. Rif. 07703
• Azienda metalmeccanica cerca programmatore CAD/CAM per macchine taglio laser e
punzonatrici, gradita esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 07704
• Azienda settore confezioni cerca modellista
(responsabile di linea dello sviluppo compu-

terizzato taglie settore camiceria, 2 anni di
esperienza. Rif. 07705
• Azienda settore confezioni cerca cucitrice
campionarista prototipista (esperienza nella
confezione del capo completo buona autonomia su macchine per cucire di varia tipologia), 2 anni di esperienza. Rif. 07706
• Azienda settore edile cerca impiegato amministrativo (contabilità generale/fornitori/
clienti/banche/prima nota), età 30-40, diploma di ragioneria o similare, 3 anni di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 07707
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato fatturazione estero, età 22-45, diploma di ragioneria,
almeno 1 anno di esperienza, buona conoscenza
della lingua inglese, buona conoscenza word/excel,
domicilio Emilia-Romagna. Rif. 02710

Servizi per chi cerca lavoro
• Centro per l’Impiego
Via Braschi 16 a Zola Predosa
(tel. 051 6166788 – fax 051 759393)
Orari: da lunedì a venerdì 8,30 – 12 e
martedì 14,30 – 16,30
• Sportello Comunale per il Lavoro
c/o Municipio - Via dei Mille, 9
Orari: lunedì 9,00 – 12,00
mercoledì 9,00 – 12,00
Tel. 051 598122
lavorocasalecchio@comune.casalecchio.bo.it
• Offerte di lavoro on line
www2.provincia.bologna.it/internet/
domlavoro.nsf
• Orientamento scolastico e professionale
Ciop – Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille 9
Orari: martedì 8,30 – 12,30 e
giovedì ore 16 – 18
Su appuntamento nelle altre giornate
(tel. 051 598227)
ciop@comune.casalecchio.bo.it
• Informazioni su bandi di concorso,
aste di offerta lavoro
URP – Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille 9
Orari: lunedì – mercoledì – venerdì 8,30 – 13,30
Martedì – giovedì 8,30 – 18
Sabato 8,30 – 12,30
urp@comune.casalecchio.bo.it

Le proposte del Suap

Il SUAP di Casalecchio di Reno - Sportello
Integrato - ricorda che anche quest’anno, in
collaborazione con il Servizio progetti d’impresa della Provincia di Bologna, con cui è in rete,
realizzerà alcuni percorsi formativi ﬁnanziati
per l’avvio di imprese.

Cicli di incontri gratuiti

Casa della Solidarietà - Sala Foschi
via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno (BO)

Impresa e ambiente

Cinque incontri programmati per la prossima
primavera per conoscere gli scenari, le tendenze e le opportunità del fare impresa in
ambito ambientale:
Analisi degli scenari in ambito comunitario
in materia ambientale
Tendenze delle politiche pubbliche provinciali e nazionali
Percorsi per la creazione di impresa
Opportunità di business nel settore - Testimonianza di imprenditori che operano in
campo ambientale
Tendenze e prospettive future in materia
ambientale
Il ciclo di incontri è ﬁnanziato dall’Assessorato
provinciale alla Formazione Professionale.
Per iscrizioni: FUTURA S.p.A via Bologna 96/e,
40017 San Giovanni in Persiceto
Tel. 051/6811411 - Fax 051/6811406

Promozione delle fonti rinnovabili per la
produzione di energia elettrica e/o termica

Bando per agevolazioni alle piccole e medie imprese
Ai sensi del D.M. n. 337/2000, art. 5, il Ministero
dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, congiuntamente con MCC S.p.A. ha ema-

nato il Bando per le Piccole e Medie Imprese
pubblicato nella Gazzetta Ufﬁciale n. 12 del 16
gennaio 2007, che prevede la corresponsione
di contributi in conto capitale per la realizzazione delle seguenti tipologie di impianti:
• impianto fotovoltaico connesso alla rete di
potenza nominale compresa tra 20 e 50 kWp;
• impianto eolico connesso alla rete di potenza nominale compresa tra 20 e 100 kWp;
• impianto solare termico per la produzione
di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e raffrescamento degli ambienti, per la
fornitura di calore di processo a bassa temperatura e per il riscaldamento delle piscine.
Sono incentivati gli impianti che impiegano
collettori piani vetrati, sottovuoto e piani
non vetrati di superﬁcie lorda compresa tra
50 e 500 m2, equivalenti a 35 e 350 kW;
• impianto termico a cippato o pellets da biomasse, per la produzione di calore, di potenza nominale compresa tra 150 e 1000 kW.
Il Bando contiene le modalità ed i relativi termini per la presentazione delle istanze, i limiti
di coﬁnanziamento relativi alle singole tipologie tecnologiche, la modulistica da utilizzare,
le indicazioni utili per la concessione dei contributi nonché le risorse disponibili.
Si precisa che le istanze potranno essere presentate a partire dal quarantesimo giorno
dalla data (ndr. 16/01/07) di pubblicazione in
Gazzetta Ufﬁciale.

Marketing commerciale
e strategie di vendita

Ciclo di incontri con lo scopo di fornire cenni
di marketing a persone che vogliono intraprendere un’avventura imprenditoriale, ma
anche a chi ha già un’attività avviata. Tutti gli
incontri si svolgeranno dalle 17 alle 20 presso
la Sala Foschi e saranno tenuti dal Dott. Stefano Donati.
Il ciclo di incontri è ﬁnanziato dall’Assessorato
provinciale alla Formazione Professionale.

Per iscrizioni: FUTURA S.p.A via Bologna
96/e, 40017 San Giovanni in Persiceto, Tel.
051/6811411 - Fax 051/6811406

Progettando...

...il Concorso della Provincia di Bologna, che
premia le migliori idee di impresa di giovani aspiranti imprenditori (giovani entro i 40
anni). In particola avranno priorità i progetti
d’impresa femminile, e quelli legati all’ambiente. Il premio ai primi 3 progetti è di
5.000 euro. Le domande vanno presentate
entro il 30 marzo 2007. Informazioni per
partecipare al concorso mercoledì 7 marzo,
ore 12,30, nella Sala Giunta della Provincia di
Bologna in via Zamboni 13 a Bologna (iscrizioni tel 051 6598505).
Il bando e l’apposita modulistica sono reperibili sul sito: www.provincia.bologna.it/
proimp/progettando.html e in tutti gli sportelli di Progetti d’impresa del territorio.

Lo Sportello per il Lavoro
I giorni e gli orari di apertura al pubblico
Ha ripreso l’abituale attività lo Sportello comunale per il Lavoro. Il nuovo operatore riceve il pubblico il lunedì e il mercoledì mattina
dalle ore 9.00 alle ore 12.00, presso il front
ofﬁce a piano terra nell’area dei servizi sociali
ed educativi del Municipio di Casalecchio, in
via dei Mille 9.
Sul riavvio di questo servizio presso il Comune, l’Assessore alla Pace, Diritti, Lavoro e Partecipazione, Maurizio Patelli ha dichiarato
“Dopo un breve periodo di interruzione riapre
lo Sportello comunale per il Lavoro, in rete con
il Centro per l’Impiego di Zola Predosa.
La riapertura avviene con tempi e dislocazione modificati per offrire agli utenti un servizio
maggiormente adeguato di bisogni.
Nei due anni di funzionamento dello Sportello
comunale per il Lavoro sono stati numerosi i

cittadini, di tutti i livelli professionali, italiani
e stranieri, che allo Sportello si sono rivolti.
Segno che le problematicità legate al lavoro
sono una realtà anche a Casalecchio, nonostante sia un territorio con una condizione
socio - economica migliore rispetto ad altre
zone del paese.
Vogliamo utilizzare il nuovo avvio per il 2007
come fase di transizione per dare allo Sportello comunale per il Lavoro un assetto definitivo
e strutturato, funzionale alle esigenze, pronto
nelle risposte, all’altezza delle richieste di un
mondo del lavoro in continua evoluzione”.
Chi vuole contattare l’operatrice dello Sportello comunale per il Lavoro, può
telefonare allo 051/598122, e-mail:
lavorocasalecchio@comune.casalecchio.bo.it
o ccaramalli@comune.casalecchio.bo.it
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Cinture di sicurezza (parte 2)
Torniamo oggi a parlare di cinture di sicurezza, riprendendo il discorso iniziato con il numero di novembre. Erano state illustrate le caratteristiche dei
seggiolini per bambini da zero a tre anni e le modalità d’impiego in abbinamento alle cinture di sicurezza installate sull’auto. Prima di parlare dei bambini
più grandi, giova ricordare che il Codice della Strada
prevede che i bambini di età inferiore ai 3 anni,

che viaggiano su autovetture (cat.M1) o autocarri
(dove non potrebbero viaggiare) di qualsiasi portata
(CatN1/2/3), devono essere trattenuti da seggiolini
ﬁssati all’auto con le normali cinture di sicurezza,
i seggiolini devono essere di tipo omologato per il
trasporto di bambini di peso corrispondente a quello
del bambino trasportato e devono essere montati
nei modi e posizioni indicati nelle relative istruzioni.

Peso/etá
del bambino

Gruppo
di seggiolino

Posizionamento nell’abitacolo

Fino a 10 kg
Fino a 13 kg

Gruppo 0
Gruppo 0+

- Permesso: sedile passeggero anteriore, nel senso contrario a quello di marcia ma non in presenza di airbag
o con airbag disattivato
- Consigliato: sedile posteriore, nel senso contrario a
quello di marcia.

Da 9 a 18 kg

Gruppo 1

Sedile posteriore montato nel senso di marcia

Da 15 a 25 kg

Gruppo 2

Adattatore d’altezza: è un rialzo permette di legare il
bambino con le cinture di sicurezza in dotazione alla
macchina

Da 22 a 36 kg

Gruppo 3

Adattatore d’altezza omologato per pesi superiori.
Quando il bambino raggiunge la statura di 1,50 m può
comunque utilizzare semplicemente la cintura di sicurezza dell’automobile senza adattatore d’altezza

L’omologazione e la classe di peso devono essere riportate nell’etichetta cucita al seggiolino o all’adattatore.
I bambini che hanno già compiuto tre anni e
non hanno ancora superato l’altezza di 1,50
m devono sedere su di un adattatore d’altezza,
appartenente al gruppo 2 o al gruppo 3 in base
al peso corporeo, ed essere bloccati al sedile con
le cinture di sicurezza in dotazione all’automobile.
Superata l’altezza di 1,5 m i bambini, indipendentemente dall’età devono sedere direttamente sul
sedile ed assicurarsi unicamente con la cintura
di sicurezza. Fino al raggiungimento della soglia
d’altezza i bambini non possono sedere nei posti
anteriori. Vale la pena ricordare che la responsabilità amministrativa del rispetto delle prescrizioni
in materia di sistemi di ritenuta ricade sul conducente dell’auto solo quando a bordo non vi siano
altri adulti che siano tenuti alla sorveglianza del
bambino, in questo caso l’eventuale sanzione per il
mancato o scorretto uso delle cinture di sicurezza
e, quando previsto, degli adattatori d’altezza verrà
contestata al maggiorenne che non ha svolto correttamente i proprio compiti di sorveglianza. Spesso si tende a minimizzare i rischi connessi ai piccoli
spostamenti in città, ai tragitti brevi, alle velocità
ridotte, mentre le statistiche dicono esattamente
l’opposto: il maggior numero d’incidenti avviene
nei percorsi urbani, oltre il 76 % di tutti quelli registrati sul territorio nazionale. Non solo, il 45 %
di incidenti con esito mortale avviene in città. Lo
scorso anno, a Casalecchio, siamo intervenuti su

Prevenzione cardiologica e check- up

Casalecchio
news

211 incidenti dove 100 persone sono rimaste ferite e 2 sono decedute. Sono dati troppo spesso
sottovalutati su cui vale la pena riﬂettere. Non
è difﬁcile offrire maggiore sicurezza ai bambini:
basta acquistare, quando previsto, un seggiolino
o un adattatore d’altezza omologato corrispondente alla loro età ed al loro peso, posizionarlo
su di un sedile posteriore ed allacciare la cintura di sicurezza. Le cinture non mettono al riparo
dalla possibilità di essere coinvolti in un incidente
stradale, ma garantiscono la protezione da gravi
traumi. Chi si mette alla guida deve essere consapevole di essere il primo arteﬁce della sicurezza
dei propri passeggeri, oltre che degli altri utenti
della strada, e che su di lui ricadono responsabilità, penali, civili e amministrative così come ribadito anche recentemente dalla Cassazione penale (sez. IV sentenza 12.09.2006 n° 30065) che
sentenzia come sia il conducente “ad esigere che
il passeggero indossi le cinture e, in caso di sua
renitenza, a riﬁutarne il trasporto o ad omettere l’intrapresa della marcia”. Ovvero l’autista che
non si sia assicurato che tutti i passeggeri abbiano
indossato le cinture di sicurezza correttamente e
non abbia fatto utilizzare seggiolini e adattatori
d’altezza, quando previsti, risponde per colpa delle
eventuali lesioni patite dai restanti occupanti della propria vettura.
polizia.municipale@comune.casalecchio.bo.it
A cura dell’Ufﬁcio Studi
della Polizia Municipale di Casalecchio di Reno

colesterolo totale, colesterolo HDL (buono) e colesterolo
LDL (cattivo). L’ecocardiogramma permette di riconoscere
alterazioni della funzione del cuore che possono suggerire
disturbi del circolo coronario, difetti degli apparati valvolari
Parliamo con il Dott. Luigi Steffanon specialista in cardiologia presso il Poliambulatorio Auxilia
In medicina si parla sempre più spesso di check-up, e Come si prevengono le malattie cardio-vascolari e programmano tutte quelle azioni terapeutiche per ridurre da controllare periodicamente, presenza di miocardiopatie
o difetti congeniti. L’eco-Doppler carotideo è indispensale malattie cardiache sono le più temute, allora che- quali sono le più temute? Innanzitutto si devono rico- l’ eccesso del rischio.
ck-up cardiovascolare per tutti? No, non necessaria- noscere i cosiddetti “fattori di rischio” e cioè condizioni Praticamente in cosa consiste il check-up cardio-va- bile per conoscere quanto il metabolismo lipidico abbia già
mente per tutti ma sicuramente si per donne e uomini di che aumentano la probabilità che un soggetto vada in- scolare? Consiste nella visita clinica, nella valutazione dei prodotto dei danni alla parete delle arterie che portano
età tra i 35e 69 anni soprattutto se hanno l’ abitudine al contro ad un infarto o ad un ictus cerebrale, cioè gli eventi risultati degli esami di laboratorio se eseguiti recentemen- sangue al cervello e stabile la necessità di una cura mefumo, se si conoscono: elevati valori di colesterolo, iper- cardiovascolari maggiori, nei prossimi 10 anni. Secondo te o programmandoli per la prima volta, e nella esecuzione dica, chirurgica o con angioplastica. L’eco-Doppler della
tensione arteriosa, e diabete. Nei soggetti con familiarità recenti studi sono stati individuati otto fattori di rischio: dell’ elettrocardiogramma, l’ecograﬁa e Doppler cardiaco, aorta addominale, indicato in particolre dopo i 60 anni,
per cardiopatia ischemica, in sovrappeso, che subiscono sesso, età, diabete, abitudine al fumo, pressione arterio- l’ecogarﬁa e Doppler carotideo, l’ecograﬁa e Doppler della permette di conoscere tempestivamente la presenza di un
stress emotivo costantemente e per coloro che lamen- sa sistolica, colesterolo totale, colesterolo-HDL, terapia aorta addominale ed eventualmente nella prova da sfor- aneurisma aortico. La prova da sforzo, quando indicata nel
tano sintomi sospetti è fortemente consigliato. In questi anti-ipertensiva. Una volta riconosciuti si può stabilire zo (test ergometrico). Tutto questo può essere eseguito sospetto di una malattia delle coronarie, è, nella maggior
casi attraverso un corretto check-up è possibile imposta- quale è la probabilità di avere un evento cardio-vascola- ambulatorialmentein un unico incontro con il cardiologo parte dei casi, indispensabile per indirizzare il paziente ad
re una efﬁcace prevenzione, fare una diagnosi di cardio- re maggiore stabilire quanto sia più alta di quella legata come abbiamo organizzato nel nostro poliambulatorio. una coronarograﬁa e quindi alla angioplastica (PTCA) o al
patia o malattia vascolare e stabilire la cura adeguata.
esclusivamente all’ età ed al sesso. Successivamente si In particolare si valuta la pressione arteriosa, i valori del by-pass aorto-coronarico.
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Principali delibere approvate dalla Giunta Comunale dal 1° gennaio 2007

Delibera 011 del 23.01.2007
Permanenza in vigore dell’accordo territoriale per
l’integrazione scolastica e formativa degli alunni
in situazioni di handicap
(Coordinamento Pedagogico)
Delibera 012 del 06.02.2007
Afﬁdamento al Concessionario I.C.A. S.r.l. della gestione delle attività di riscossione e accertamento

della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche - Integrazione al contratto sulla gestione
dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritti sulle
pubbliche afﬁssioni (Entrate)
Delibera 013 del 06.02.2007
Introduzione in via sperimentale della compartecipazione degli utenti ai costi per il progetto di accompagnamento alla nascita (Servizi Sociali)

Delibera 014 del 06.02.2007
Concessione in uso di locali comunali all’Associazione Nazionale Alpini Gruppo di Casalecchio di Reno e
Sasso Marconi
(Ambiente)
Delibera 015 del 06.02.2007
Adesione ad associazioni ed enti con ﬁnalità culturali
(Sport Diritti - Associazionismo)

Delibera 016 del 06.02.2007
Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per
l’esercizio ﬁnanziario 2007 e assegnazione del P.E.G.
triennale 2007-2009 (Bilancio)
Delibera 017 del 13.02.2007
Miglioramento del livello di servizio di via Porrettana
dalla Rotonda Biagi al conﬁne sud del territorio comunale. Progetto preliminare. Approvazione (Trafﬁco)

Principali delibere approvate dal Consiglio Comunale dal 1°gennaio 2007
Delibera 001 del 11.01.2007
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente
Delibera 002 del 11.01.2007
Ordine del giorno relativo alla richiesta di apertura del casello autostradale provvisorio al confine
tra Sasso Marconi e Casalecchio di Reno
Delibera 003 del 11.01.2007
Presentazione indagine del MeDeC (Centro Demoscopico Metropolitano della Provincia di Bologna)
sul rapporto tra l’Amministrazione Comunale di
Casalecchio di Reno e i Cittadini
Delibera 004 del 18.01.2007
Comunicazioni del Sindaco e del Presidente
Delibera 005 del 18.01.2007
Individuazione frazioni non metanizzate ai sensi della
Legge 448/98 e s.m. (LL.PP.)
Delibera 006 del 18.01.2007

Modiﬁche al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali. Approvazione (Tributi)
Delibera 007 del 18.01.2007
Modiﬁche al Regolamento comunale tributario recante norme in materia di interpello, accertamento con
adesione, autotutela e determinazione delle sanzioni.
Approvazione (Tributi)
Delibera 008 del 18.01.2007
Modiﬁche al Regolamento comunale di applicazione
della tassa sull’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Approvazione (Tributi)
Delibera 009 del 18.01.2007
Modiﬁche al Regolamento di applicazione dell’imposta
comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche afﬁssioni. Approvazione (Tributi)
Delibera 010 del 18.01.2007
Modiﬁche al Regolamento comunale di applicazione

della TARSU (tassa smaltimento riﬁuti solidi urbani).
Approvazione (Tributi)
Delibera 011 del 18.01.2007 Modiﬁche al Regolamento comunale di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.). Approvazione (Tributi)
Delibera 012 del 18.01.2007
Determinazione del grado di copertura dei servizi a domanda individuale per l’anno 2007 (Ragioneria)
Delibera 013 del 18.01.2007
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 Relazione
previsionale e programmatica. Bilancio Pluriennale
2007-2009. DISCUSSIONE
Delibera 014 del 18.01.2007
Istituzione dei Servizi Culturali: Approvazione del
Piano Programma 2007 e del Bilancio di Previsione
annuale 2007 e del Bilancio Pluriennale 2007-2009.
DISCUSSIONE

Delibera 015 del 22.01.2007
Regolamento per la variazione dell’aliquota di compartecipazione dell’addizionale comunale IRPEF.
Approvazione (Tributi)
Delibera 016 del 22.01.2007
Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.): deﬁnizione
delle aliquote di imposta e delle detrazioni applicabili
per l’anno di imposta 2007 (Tributi)
Delibera 017 del 22.01.2007
Bilancio di Previsione per l’esercizio 2007 Relazione
previsionale e programmatica. Bilancio Pluriennale
2007-2009. APPROVAZIONE (Ragioneria)
Delibera 018 del 22.01.2007
Istituzione dei Servizi Culturali:
Approvazione del Piano Programma 2007 e del Bilancio di Previsione annuale 2007 e del Bilancio Pluriennale 2007-2009 (Cultura)

Dichiarazione del Sindaco Simone Gamberini

Indennità e gettoni di presenza di consiglieri e amministratori
Alla luce di alcune dichiarazioni di consiglieri comunali
rilasciate alla stampa nella prima metà di febbraio in
merito ai compensi che sarebbero percepiti da consiglieri e amministratori del Comune di Casalecchio
di Reno, ritengo opportuno fornire dati che facciano
immediatamente chiarezza, sia per corrette ragioni di
trasparenza, sia per evitare che il lettore, magari non
a conoscenza di dati reali, possa essere indotto a interpretazioni profondamente errate. Negli allegati si
possono quindi vedere in dettaglio i compensi lordi
percepiti per l’anno 2006 da ciascun consigliere comunale e l’indennità di ciascun assessore, così come
previsto dalla legge per i comuni della dimensione di
Casalecchio di Reno. Sottolineo come i gettoni ed i
compensi siano indicati al lordo di tutti gli oneri ﬁscali.
Così come si può notare che le indennità degli asses-

sori sono diverse qualora un assessore svolga il suo
ruolo a tempo pieno, mentre qualora abbia una sua
attività professionale l’indennità sia dimezzata al 50%.
Anche queste ultime indennità sono da considerarsi
al lordo degli oneri ﬁscali. Per tutti gli amministratori
pubblici (consiglieri e assessori) è dovuto per legge il
rimborso al datore di lavoro per le ore che l’amministratore sottrae alla propria attività professionale per
lo svolgimento delle pubbliche funzioni.
Sono rimborsabili alle aziende:
• per i consiglieri, la giornata di presenza in Consiglio Comunale e le ore impegnate nelle commissioni consiliari;
• per gli assessori, le ore di durata della seduta di
Giunta Comunale ed un massimo di 24 ore mensili per i restanti impegni di espletamento delle

Non è normale morire per il calcio

Intervento di apertura della seduta del Consiglio Comunale
di giovedì 15 febbraio 2007
Venerdì 2 febbraio moriva Filippo Raciti, (Ispettore Capo della Polizia di Stato - Ndr), 38 anni
di Catania durante gli scontri con la tifoseria
della squadra locale, in occasione della partita
di seria A con il Palermo, interrotta per scontri
tra il pubblico dentro e fuori lo stadio.
Una settimana prima era morto in provincia
di Cosenza Ermanno Licursi, 45 anni, dirigente
della Sanmartinese, intervenuto a dividere giocatori e tifosi alla fine di una partita di una serie minore. Abbiamo deciso di ricordarli prima
di iniziare i lavori del nostro consiglio comunale, perché siamo rimasti colpiti dagli eventi,
e per sottolineare oltre alla tragicità anche la
eccezionalità di quanto successo.
Nel 2007, morire per il calcio non può e non
deve essere considerato normale.
Non è normale per la moglie e i figli di Raciti,
che ci hanno mostrato quanto la dignità può
affiancare il dolore.
Non è normale fare con fatica, passione e sacrificio economico il dirigente di una squadra
nei tornei minori e morire per una lite tra i tifosi. Non è normale lavorare per la sicurezza
dei cittadini e morire per mano di essi.
Non può essere considerato normale che uno
Stato moderno impieghi ogni week-end migliaia e migliaia di poliziotti e altre forze del-

l’ordine per evitare che la passione sportiva si
trasformi in violenza. Non è normale che migliaia di ragazzi vivano il rito domenicale come
il tempo e il luogo destinati a regolare conti in
sospeso di battaglie tribali.
Non è normale che chi custodisce impianti
sportivi o chi dirige le società sportive siano
complici diretti o silenti di curve e clan.
Non può essere normale che alcune forze politiche, al limite della legalità, governino alla
luce del sole le sorti di migliaia e migliaia di
adolescenti. Non è normale che una settimana dopo i morti si ritorni a urlare in tv contro
errori arbitrali.
Non è normale che potenti società calcistiche
di fronte al declino culturale e sociale pensino
solo ai diritti dei loro abbonati.
Se tutto questo non è normale allora non si
capisce perché la tragedia debba riguardare
solo le forze dell’ordine e le famiglie dei loro
caduti. Perché non debba riguardare i calciatori, i giornalisti sportivi, i presidenti dei clubs, i
ministri e i parlamentari.
Certo se tutto questo non è normale è anche
per il risultato di fallimenti educativi, di povertà culturale, di devianza sociale, e non di
una inefficace azione di contrasto delle forze
dell’ordine.
Ma ripeto, se le morti di Filippo Raciti e di Ermanno Licursi non sono state frutto di normalità, allora anche il calcio deve fare qualcosa di
eccezionale e non ritenere esaurito tutto con
la pausa di una giornata.
Perciò, ringraziamo per il lavoro difficile le forze dell’ordine, auspichiamo la rinascita della
semplice passione sportiva, ma esplicitiamo
l’eccezionalità delle tragiche scomparse con
un minuto di silenzio.
Fabio Abagnato
Presidente del Consiglio Comunale

proprie attività istituzionali.
Non c’è alcuna possibilità di percepire o accumulare
più indennità per ricoprire ruoli all’interno dello stesso
ente. Ricordo inﬁne che il Comune di Casalecchio ha
due assessori in meno della soglia massima possibile
che sarebbe di dieci. Questi gettoni ed indennità, ripeto, sono previsti dalla normativa per i cittadini che,
eletti negli organi istituzionali, sono chiamati ad occuparsi della “cosa pubblica”, modalità che è il cardine

della nostra democrazia. È evidente che le polemiche
sollevate sono state del tutto strumentali. Mi auguro
pertanto che queste sterili prese di posizione possano
terminare. L’unico risultato che potrebbero raggiungere infatti è quello di alzare polveroni senza alcun costrutto se non quello di sminuire la dignità di un Ente
pubblico e di coloro che amministrano la cosa pubblica, che tutti, invece, ciascuno nel proprio ruolo, siamo
chiamati a rappresentare nel migliore dei modi.

Indennità amministratori anno 2006
Competenze

Fabio Abagnato
Massimo Bosso
Ivanoe Castori
Simone Gamberini
Beatrice Grasselli
Elena Iacucci
Roberto Mignani
Stefano Orlandi
Paola Parenti
Maurizio Patelli
Saverio Vecchia

Presidente Consiglio Comunale
Assessore
Assessore
Sindaco
Assessore
Assessore
Vice Sindaco ﬁno al 14/11/2006
Vice Sindaco dal 30/11/2006
Assessore
Assessore
Assessore

Consiglieri

8.660,76
8.660,76
8.660,76
46.575,36
17.321,40
8.660,76
18.465,40
911,50
8.660,76
8.660,76
8.660,76
143.898,98

Totale Presenze*

Totale gettoni **

40
62
64
42
61
55
53
36
42
57
73
104
42
10
48
55
55
48
51
148
136
80
134
135
74
49
126
42
72
67

1859,2
2881,76
2974,72
1952,16
2835,28
2556,4
2463,44
1.673,28
1.952,16
2.649,36
3.393,04
4.833,92
1.952,16
464,8
2.231,04
2.556,40
2.556,40
2.231,04
2.370,48
6.879,04
6.321,28
3.718,40
6.228,32
6.274,80
3.439,52
2.277,52
5.856,48
1.952,16
3.346,56
3.114,16

Alberto Alberani
Enrico Avagliano
Patrizia Bellei
Giovanni Bergonzoni
Nicola Bersanetti
Thomas Libero Boschieri
Franco Budriesi
Manuela Colonna
Stefano D’Agostino
Monica Diamanti
Athos Gamberini
Piero Gasperini
Andrea Grafﬁ
Lina Iaquinta
Stefania Mattei
Antonella Micele
Salvatore Monachino
Walther Montali
Silvia Nerozzi
Marco Odorici
Mario Pedica
Mirko Pedica
Pier Paolo Pedrini
Ivano Perri
Erika Seta
Nicoletta Spatola
Patrizia Tondino
Andrea Tonelli
Giorgio Tufariello
Michele Zanoni
Totale
Costo di un gettone = euro 46, 48

* sedute di Consiglio Comunale e di Commissioni Consiliari
** anno 2006 (in euro)

95.795,28

dal Consiglio Comunale
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Riflessioni a margine dell’incontro con il
Consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi
Dal modo di guardare all’infanzia e all’adolescenza e dall’importanza che riveste in una società la tutela dei diritti di
bambine, bambini e adolescenti, emerge il grado di civiltà e
di consapevolezza di una collettività e lo spirito con il quale
la stessa guarda al futuro. Fare il bambino oggi è un mestiere difﬁcile, non solo perché il nostro modello di sviluppo,
tanto caro al portafoglio, sta distruggendo il pianeta sotto
gli occhi di tutti, ma anche perché questa devastazione globale si riﬂette drammaticamente sulla vita quotidiana delle
categorie più deboli, a cominciare dai bambini. Essi hanno
diritto al futuro ma sono privati del presente. Non tutti sono
riconosciuti come cittadini oggi, nonostante i 17 anni pas-

sati dalla ﬁrma della Convenzione dei diritti dell’infanzia e
dell’adolescenza di cui il 20 novembre scorso si è celebrato l’anniversario. I dati Unicef sui diritti negati all’infanzia
nel mondo sono sconfortanti: milioni di minori muoiono
ogni anno per malattie prevenibili da vaccinazioni, milioni
di bambini soffrono di malnutrizione e vivono in condizioni
di estrema povertà, o ancora, non hanno mai frequentato
la scuola. Milioni di bambini sono stati vittime di guerre e
vengono reclutati in diversi conﬂitti armati, 130 milioni di
donne hanno subito, da bambine, mutilazioni sessuali, milioni sono sottoposti a rapporti sessuali forzati o ad altre
forme di violenza ﬁsica o entrano ogni anno nel circuito

Chi brucia i boschi non è più un piromane se li mette in
un inceneritore e riceve inoltre contributi! La produzione
di quasi tutta la “benzina verde” è più dannosa dell’utilizzo
di quelle tradizionali. Abbiamo appena licenziato la giornata del risparmio energetico che prendo come spunto per
parlare del protocollo di Kyoto il quale, per ridurre le emissioni che causano l’effetto serra, chiede la riforestazione e
l’utilizzo di carburanti di origine “non fossile” (i cosiddetti
bio-carburanti di origine vegetale) senza, purtroppo, speciﬁcare da quali colture. Da qui prende spunto un grande
movimento di eco-furbi legato al nuovo business della
cosiddetta “benzina verde”, che spinge anche in Europa
ed in Italia all’emanazione di leggi che permettono perﬁno di tagliare i boschi per produrre energia e di produrre
cereali e altri prodotti agricoli, per biomasse invece che
per l’alimentazione; ad esempio in Italia la produzione di
grano tenero e duro, per fare il nostro “pane quotidiano” e
la nostra pasta copre solo il 50% del fabbisogno costringendoci a comprarlo dal Canada e dall’Ucraina, con il conseguente spreco energetico per il trasporto da terre così
lontane, aumento del prezzo ed impossibilità del controllo
sulla qualità del prodotto. Lo denunciano a gran voce, con
ineccepibili dati alla mano, gli industriali ed i tecnici della
pasta. È importante inoltre riﬂettere che, mentre il Pianeta
Terra chiede la salvaguardia delle ultime foreste autentiche rimaste, in Brasile si continua a distruggere la foresta
vergine per coltivare soia e canna da zucchero destinati
all’etanolo. La Cina entro il 2010 vuole produrre, annualmente, 6 milioni di tonnellate di “etanolo” senza tener
conto che la sua agricoltura è tra le più chimicizzate del
mondo, e i ﬁumi della Cina sono tutti altamente tossici. Nel

Borneo, la metà delle foreste vergini di una delle “maggiori
riserve naturali del pianeta” è stata distrutta dagli incendi
per permettere la coltivazione della “palma da olio”, una
delle materie prime del biodiesel. Sono paesi virtuosi questi? Le “benzine verdi” vanno ricavate esclusivamente da
colture permanenti (che durano dai 5 ai 10 anni), il cui
bilancio energetico per la produzione deve essere minimo
e senza l’utilizzo di prodotti chimici. Il mais, ad esempio,
non è da utilizzare! Ha troppi passaggi in campo: 1) aratura, 2) preparazione per la semina, 3) concimazione con
prodotti chimici, 4) semina, 5) diserbo chimico del terreno,
6) trebbiatura, 7) carica su automezzi per trasporto. Ben
sette passaggi di macchine agricole con un consumo di
petrolio maggiore di quello che verrà ricavato dalla produzione, più le sostanze chimiche che vanno a ﬁnire nel
terreno e nelle falde. Un ben magro risultato! È chiaro che
bisogna impiegare biomasse veramente bio! Sono queste
che dovrebbero essere ﬁnanziate a livello comunitario e
italiano. Un buon esempio l’abbiamo dall’Azienda agraria
dell’Università di Bologna che, con la Provincia di Bologna,
sta portando avanti un progetto sperimentale, che da ottimi risultati, basato sulla produzione di biomasse vegetali
permanenti (che devono essere reimpiantate solamente
ogni 5-10 anni), che non richiedono imput chimici e una
sola operazione: la trebbiatura/raccolta una volta l’anno.
Un’altra nostra proposta è quella di, salvare i boschi che
già abbiamo utilizzando i “contributi Ue” per riforestare la
Pianura Padana, per arrivare “almeno” al 5% di superﬁcie
forestata; attualmente siamo a meno dell’1%!
Patrizia Tondino
Capogruppo Consigliare Verdi per la Pace

Il mondo va a rovescio

dello sfruttamento della prostituzione e della pornograﬁa.
Questo ci dimostra quanto lontano sia l’obiettivo auspicato
dalla Convenzione e quanto le Istituzioni Nazionali e Sovranazionali siano impotenti di fronte a una situazione che
provoca sgomento. Dobbiamo porre ﬁne allo sfruttamento
scientiﬁco e sistematico dei bambini, principali protagonisti
e vittime di questa società che consuma l’infanzia, la sua
freschezza, i suoi sogni, i suoi gesti, tutto usato per indurre
nuovi bisogni, nuovi consumi, nuovi proﬁtti. I bambini non
hanno scelto tutto questo: i bambini non vogliono sacriﬁcare aria e acqua ad una ricchezza dissennata, i bambini non
sanno che quel giocattolo che hanno in mano contiene il

sudore di loro coetanei... La nostra sﬁda di adulti consapevoli
deve essere quella di cambiare i modelli, rallentare la corsa
e riappropriarsi del tempo, per vivere ﬁnalmente l’infanzia e
la vita invece di consumarle, creando equilibri di difesa verso i più deboli, che per ora sono indiscutibilmente sfruttati.
Pensare in modo globale signiﬁca anche confrontare bisogni, interessi e visioni del mondo diverse: signiﬁca dare la
parola ai bambini, chiedere il loro punto di vista, coinvolgerli
in esperienze di partecipazione attiva al cambiamento della
città. Proprio questo è avvenuto nell’incontro con le ragazze
e i ragazzi del Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno;
adulti e ragazzi/e a confronto in una sede Istituzionale, per
sancire un patto allo scopo di divenire entrambi soggetti
qualiﬁcati e corresponsabili nel raggiungimento di obiettivi
comuni e condivisi, per costruire insieme un presente migliore e un futuro di pace. A partire dalla nostra città.
Monica Diamanti e Stefania Mattei
Consigliere DS per l’Ulivo

Dopo l’uccisione di Filippo Raciti questo Governo, Ministri
vari, Consiglio della Lega calcio, hanno creato una serie
di provvedimenti da adottare per arginare il fenomeno
violenza. Le soluzioni prospettate sono sempre le medesime; tolleranza zero, ﬂagranza differita, pene più severe,
più telecamere, più controlli, posti a sedere nominali e via
discorrendo. Ottimo ma non basta. I dirigenti devono rendersi conto che la radice del problema non è... non è solo...
di ordine pubblico, ma sociale, educativo, psicologico e per
certi versi psichiatrico. Il tifoso che arriva ad uccidere per
futili motivi non va portato in carcere ma al manicomio. La
violenza quale espressione di un disagio esistenziale non si
sradica, non si è mai sradicata a suon di leggi repressive.
La violenza è sempre stata originata creando un diverso
contesto sociale. Una buona fetta di tifosi che si reca allo
stadio non va per incoraggiare la squadra del cuore ma
per dar sfogo all’animale represso che cova in loro. Solo
ed esclusivamente attraverso la rieducazione civica dei
miseri tapini, si potrà sperare di ridurre le sventurate con-

seguenze del branco assassino. Se la famiglia e le agenzie
educative oggi hanno fallito che almeno ci provino le società sportive. Le stesse che per attirare i giovani (o meglio,
diciamolo, i loro portafogli) si sono inventate le ﬁaba dello
sport educativo e simili amenità. Qualora invece il progetto
di civilizzazione dovesse risultare utopico o impraticabile,
nessun problema, molto realisticamente rimangono solo
due soluzioni. La prima, partite a porte chiuse e visione
tramite programmi a pagamento. La seconda invece è
di creare speciﬁche aree delimitate da robuste sbarre in
acciaio ove rinchiudere i maneschi facinorosi, e che se la
vedano tra loro. Se non altro si aggiungerà spettacolo a
spettacolo. Nel passato avevamo le arene, oggi gli stadi.
Nulla di nuovo sotto il sole. Rassegniamoci; l’uomo di ieri,
di oggi, di domani, non muta la sua natura. È la famiglia
(padre e madre) e la politica pulita che devono intervenire
in positivo. Onore all’Arma e a Filippo Raciti.
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consigliare AN

Non solo... ordine pubblico

Felici di pagare!

Questo bilancio è il frutto di una ﬁnanziaria iniqua dal
punto di vista tributario e sconsiderata dal punto di vista
strutturale. Una ﬁnanziaria che, per la prima volta ci ha
costretti a ricorrere all’esercizio provvisorio e che ci ha
costretti a tagliare completamente gli investimenti (oltre
8 milioni di euro), il che signiﬁca il blocco totale dei lavori
pubblici già previsti per il 2007, di cui, tra l’altro, la messa
a norma delle scuole e la manutenzione di strade e marciapiedi. Notizia ancora peggiore per i contribuenti, deriva
dalla sestuplicazione dell’addizionale comunale IRPEF che
passa dallo 0,1 allo 0,6 per mille; in buona sostanza, una
media di circa 120 euro annui pro capite. A tutto questo
va aggiunto il 10% di aumento della TARSU, applicata lo
scorso anno e l’inevitabile aumento dell’ICI che sarà consequenziale alla revisione degli estimi catastali. A proposibasarsi sul gettito ﬁscale locale, perchè ormai gli elementi
to di ICI, non è da sottovalutare l’aumento, da 0,1 a 0,4 per
di disuguaglianza nel sistema tributario italiano sono davvero troppi ed anti-economici e penalizzano la fascia di
popolazione dei bassi consumi. Siamo per la salvaguardia
dei sistemi di previdenza e per la tutela dello Stato Sociale: Questo pezzo può essere visto in un ottica nazionale ma
scuola, sanità ed assistenza, ma lo sviluppo ha bisogno di in realtà si cala perfettamente anche nella cronaca loefﬁcienza da parte del sistema pubblico che non è innovato cale, soprattutto quando la pluralità di informazione è
a sufﬁcienza per reggere la “competitività” che si crea nel poco presente o, viceversa, quando potrebbe esserci ma
sistema economico degli Stati membri dell’Unione Europea. in realtà ognuno tira l’acqua al proprio mulino. In enCi sentiamo impegnati a generare novità e innovazione per trambi i casi il risultato è la scomparsa delle opinioni di
realizzare una sﬁda e un auspicio, ridurre la pressione ﬁsca- Gruppi o Partiti politici e lo spazio ce l’hanno solo quelli
le già nei prossimi due anni senza diminuire la qualità dei vicini, ideologicamente, a quella testata (televisiva o carservizi offerti ai cittadini di Casalecchio di Reno e trovare le tacea) o quelli che detengono il potere. È un commento
risorse per fare investimenti, invertendo la tendenza italia- amaro il mio, ma assolutamente conscio della situazione.
na, causata dalla grave congiuntura economica, che vede È triste quando vedi che in una situazione drammatica
investimenti previsti per l’anno 2007 diminuiti del dieci del in cui c’è una persona, un Gruppo politico o altro che è al
per cento sull’anno precedente. Cercheremo con i fatti e centro di una polemica, quest’ultimo non riesce ad avere
non con le parole a generare quello spirito di ﬁducia nella spazio, a spiegare delle ipotetiche ragioni. In Italia esiste
politica e nelle Istituzioni, di cui c’è tanto bisogno!
solo la ricerca del massacro dell’avversario di turno o la
Ivano Perri rissa che a quel punto viene spettacolarizzata. Quante
Capogruppo Consigliare “La Margherita per L’Ulivo” volte vi sarà capitato di leggere un articolo perché il tito-

Il bilancio comunale e
l’aumento della pressione ﬁscale
La ﬁnanziaria 2007 del Governo Prodi ha richiesto sacriﬁci.
Il debito pubblico e la necessità di far fronte a investimenti
strutturali per rinnovare il Paese, hanno obbligato il Governo a scelte difﬁcili e impopolari come l’aumento della
pressione ﬁscale. Scelta obbligata che ha coinvolto i Comuni, che alle prese con problemi di bilancio hanno dovuto
aumentare le entrate agendo sulle imposte locali, quel che
dispiace è che ogni Comune abbia agito utilizzando metodi
di valutazione propri e crediamo che in questo contesto,
così differenziato, abbiano ragione i commenti che deﬁniscono le “tasse” uno strumento “interpretato” senza troppo
riguardo ai contenuti di equità, ma piuttosto ad aspetti populistici e di opportunità. Riteniamo che a Casalecchio di
Reno, l’amministrazione, pur dovendo aumentare le entrate
proprie per mantenere e non ridurre quantitativamente e
qualitativamente i propri servizi ai cittadini, abbia rispettato
e abbia agito responsabilmente senza ricorrere a espedienti
demagogici. Ora però servono grandi riforme strutturali,
una riguarda il tema del federalismo e noi sosteniamo che
l’applicazione di un federalismo ﬁscale non sia più rinviabile: i trasferimenti di fondi dallo Stato ai Comuni devono

mille nei confronti di coloro che hanno afﬁttato il proprio
appartamento a canone calmierato, il che signiﬁca che,
non essendoci più la convenienza, la cosa avrà ricadute
negative anche sulle fasce più deboli. Questo il salasso che
i cittadini di Casalecchio dovranno pagare oltre ai ben noti
aumenti delle tasse, previsti dal governo Prodi. Ovviamente, nel bilancio non vi è accenno a una, benché minima,
riduzione della spesa pubblica che continua ad essere
altissima. Continuare a votare da più di mezzo secolo
per questa Amministrazione è servito solo a farla sentire
“onnipotente” al punto da potersi permettere di gestire il
potere, nei confronti del popolo ciecamente fedele e bendisposto al martirio, con tutta l’arroganza possibile.
Mario Pedica
Capogruppo Consigliare FI

Il pericoloso ruolo dei mass media

La concertazione è morta
È con vivo rammarico che apprendiamo, sia dalle decisioni del Governo nazionale sia da quelle dell’Amministrazione Comunale, che la concertazione tra le parti sociali
interessate ai vari provvedimenti è morta. Se il Governo
nazionale in sede di ﬁnanziaria ha avvertito sindacati e
rappresentanti delle forze economiche dopo aver già attuato i provvedimenti ben noti, ciò che ci rammarica di
più è che anche la nostra amministrazione comunale ha
deciso di aumentare l’Irpef comunale di 0,5 punti e lo ha
comunicato alle organizzazioni sindacali solo a giochi fatti. Un’altra vicenda legata al bilancio comunale sulla quale
ci soffermeremo, è l’aumento dell’ICI sulle abitazioni locate a canone concordato. Il Comune di Casalecchio, uno
dei più virtuosi d’Italia, contraddicendosi palesemente, ha
ripristinato portandola al 4%, l’ICI sulle abitazioni locate a
canone concordato. Siamo gli unici, sia in sede di commis-

Casalecchio
news

sione consigliare sia in consiglio comunale, a protestare
per questo improvvido aumento, in quanto riteniamo che
la politica per l’afﬁtto e per la casa sia prioritaria se si vuole
fare come si dice una vera politica sociale. Ricordiamo che
il canone concordato è stato istituito dal governo D’Alema
nel 1999 in sostituzione dell’equo canone e permette agli
afﬁttuari di detrarre le somme pagate per l’afﬁtto oltre che
ai proprietari di avere vantaggi sull’ICI.Questo provvedimento si ritorcerà sul Comune in quanto i proprietari non
afﬁtteranno più con questo sistema e i locatari con afﬁtti
più salati avranno problemi e si rivolgeranno ai vari ufﬁci
casa. Il tutto è stato fatto senza nemmeno avvertire le associazioni di categoria sia dei proprietari che dei locatari:
alla faccia della concertazione!
Lista Civica Casalecchio di Reno

lo grida a chissà cosa, salvo poi trovare nell’articolo tono,
decisamente, più conciliante del titolo; o anche quante
volte ci si fa un’opinione solo grazie a un titolo sparato
a nove colonne e ci si limita a quello per ragioni di tempo o altro. È da diversi anni che, per motivi legati alle
mie passioni (che sono la politica ed il tifo), mi ritrovo
a contatto con la stampa (ovviamente, per il mio ruolo,
quasi assente il contatto con le tv) ed è amaro scoprire
che tutto quello che hai da dire viene tagliato (e molte
volte interpretato) dal giornalista riducendo di molto il
pensiero reale e viene stravolto da un titolo creato ad
hoc dal “titolista” del giornale che da una notizia deve
estrapolare il titolo per colpire chi legge. E a quel punto i
motivi che ti hanno spinto ad accettare un’intervista oppure le idee che hai messo nel Comunicato Stampa sono
ridotte all’osso e spesso fuorviate. Ma oltre a questo c’è
anche il fatto che, parlando della nostra Casalecchio, a
certi giornali perché faceva comodo una voce di Sinistra
che desse contro alla maggioranza di Centro Sinistra,

eravamo portati sul palmo della mano, ora, che siamo
in maggioranza, portiamo il nostro contributo all’azione di Governo locale, siamo spariti come neve al sole (e
quest’anno non è neanche nevicato!) dalle cronache cittadine nonostante abbiamo fatto anche cose che sono
uscite dal contesto di accordo con la Maggioranza, vedi
lo schierarci con i lavoratori del Centro Diurno contro
l’esternalizzazione di Cà Mazzetti. Unico Gruppo Consigliare che in Consiglio ha preso parte in maniera attiva e
forte al dibattito con due interventi e una dichiarazione
di voto che ci ha fatto schierare contro la scelta della
Maggioranza di cui facciamo parte. Il problema è che se
telefoni qualcosa ti pubblicano se non sei un asservito...
beh, o qualcuno è talmente interessato di politica che si
viene a vedere i verbali consigliari altrimenti: “ma scusate che ﬁne ha fatto Rifondazione?” Per ultimo credo che
tutti prima per dare buona una notizia o una campagna
denigratoria contro qualcuno o qualcosa, sia bene informarsi a 360°. È più utile culturalmente e non si rischia di
essere omologati al “popolo bue”!
Marco Odorici
Capogruppo Consigliare PRC
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Daniel J. Siegel, Mary Hartzell

Le aree tematiche

ERRORI DA NON RIPETERE

Educazione
alla salute

Come la conoscenza della propria storia aiuta a essere genitori
Perché spesso attiviamo con i nostri ﬁgli gli stessi comportamenti che da bambini ci hanno fatto soffrire?
Recenti ricerche confermano che le difﬁcoltà incontrate dai genitori nel rapporto con i propri ﬁgli sono
spesso conseguenza di relazioni che il genitore stesso ha vissuto da bambino con i propri genitori o con
altre ﬁgure per lui signiﬁcative. La buona volontà, essere attenti e responsabili non sono sufﬁcienti a creare i
presupposti per un’adeguata comunicazione con i nostri ﬁgli. Gli autori offrono quindi il loro contributo per
aiutare chiunque si rapporti ad un bambino a trovare la via più adeguata per farlo in modo chiaro e sereno.
I numerosi esempi e casi concreti presentati nel testo forniscono ai genitori gli strumenti per aiutarli nella
comprensione dei propri ﬁgli e sollevano domande per riﬂettere sulla propria storia e il rapporto con i propri
genitori. Perché “se riusciamo a liberarci dai vincoli creati dal passato possiamo essere maggiormente in grado di offrire ai nostri ﬁgli delle relazioni intense e spontanee che li aiutino a crescere in maniera ottimale”.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Raffaello Cortina, 2005

Pedagogia
Psicologia
Educazione
alla salute

Rita Gay
LA SFIDA DI ESSERE GENITORI

Riﬂessioni sulla vita familiare

Dialoghi immaginari che intercorrono tra coniugi, genitori e ﬁgli, presentati in forma scorrevole, quasi teatrale, che diventano un’occasione per riﬂettere sui propri stili educativi. Il testo utilizza esempi di vita quotidiana
per analizzare ed approfondire numerosi argomenti relativi ai rapporti familiari e alla crescita dei ﬁgli. Evitando di proporre ricette e facili soluzioni, l’autrice individua più risposte ai problemi che ﬁgli, madri e padri
incontrano durante il percorso di crescita, afﬁnché possano essere “uno stimolo per i genitori a scoprire il
loro miglior modo di educare e di crescere insieme ai propri ﬁgli”. L’obiettivo è quello di aiutare i genitori ad
acquisire ﬁducia e sicurezza nell’educazione dei ﬁgli per poter costruire un contesto familiare caratterizzato
da un clima di affetto e di rispetto reciproco.
Baldini Castoldi Dalai, 2006

Centro anch’io? ... sì tu sì!
Sono iniziati i laboratori del Centro Anch’io aperti a tutti i
ragazzi e le ragazze
lunedì e mercoledì
dalle ore 16.45 alle
ore 18.30.

Giocoliamo insieme...
Laboratorio di giocoleria!

Dal 15 gennaio al 5 febbraio, ogni lunedì al
Centro Anch’io si è svolto un laboratorio di
giocoleria il cui obiettivo principale è stato
quello di far divertire i ragazzi e le ragazze e
di stimolare in loro il desiderio di ritrovarsi e
stare in gruppo.
Con l’aiuto di Barbara e Stefania abbiamo realizzato le palline da giocoliere utilizzando riso e
palloncini e ognuno di noi le ha poi personalizzate dipingendole.
La partecipazione da parte dei ragazzi è stata
molto attiva; sono venuti a tutti gli incontri dimostrando interesse e divertendosi.
Lo stimolo è venuto anche dalla partecipazione
attiva di alcuni insegnanti e genitori che sono
stati molto disponibili ad accompagnarli e hanno proposto attività, lavorando e divertendosi

insieme e contribuendo così a creare un bellis- Laboratorio ceramico
simo clima di collaborazione e a consolidare lo
“Alberi in città”
spirito di gruppo.
I lunedì del Centro Anch’io.
Referente:
Da marzo prenderanno avvio i laboratori creaMarta Silveri, tirocinante del CDP
tivi condotti dai ceramisti dell’Associazione
Bottega della creta, che propone un percorso
Laboratorio
inserito all’interno del progetto di educazione
di danza popolare
ambientale proposto alle scuole dal CDP in colI mercoledì del Centro Anch’io.
laborazione con la Fondazione Villa Ghigi, per
Da marzo in poi si terrà un laboratorio di danze sensibilizzare gli studenti alla conoscenza e al
popolari emiliane, che sarà svolto senza presta- rispetto degli alberi del territorio. Obiettivo del
re troppa attenzione ai passi né all’esecuzione lavoro sarà la ricopertura del tavolo industriale
fedele della danza ma con lo scopo di diver- presente all’esterno del Centro Anch’io attratirsi insieme. Le danze tradizionali emiliane si verso la creazione di mattonelline ceramiche
prestano particolarmente ad essere ballate
facilmente da adulti e bambini, sia per la loro
struttura ritmico-musicale sia per la facilità dell’interpretazione corporea individuale e
coreograﬁca di gruppo. Paolo Salomone, insegnante della Scuola primaria Viganò con
il sostegno di Stefania, tirocinante del CDP e
Raffaella, volontaria “inossidabile” del Centro
Anch’io vi invitano ad imparare insieme raspa,
salterello, quadriglia e molte altre danze... con
tanto divertimento. Accorrete numerosi, non
importa l’età, l’importante è ballare insieme!
Referente:
Alessandra Giudici, operatrice del CDP

artistiche progettate e decorate manualmente
dai giovani frequentatori del laboratorio. I temi
decorativi saranno collegati al lavoro di ricerca
delle classi partecipanti.
L’obiettivo è quello di realizzare un arredo urbano permanente, un manufatto artistico che
sia l’espressione creativa concreta dell’impegno
dei giovani partecipanti sui temi dell’educazione ambientale.
Referente:
Silvia Elmi, Ceramista
La partecipazione è libera e gratuita.
Vi aspettiamo al Centro anch’io!
Alessandra CDP 051/6130369

Inaugurazione del Balenido

3 febbraio 2007. Il taglio del nastro: da sinistra Ivanoe Castori, Assessore alla Pianiﬁcazione Territoriale, Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, Elena Iacucci, Assessore alle Politiche
Educative, Franca Donaggio, Sottosegretario Ministero Solidarietà Sociale, Rita Ghedini, Presidente CADIAI e Presidente del Consorzio Karabak Due. L’asilo, costato 1.600.000 euro, è stato ediﬁcato
in project ﬁnancing da un raggruppamento di imprese (CADIAI, Società Dolce, CAMST, MANUTENCOOP FM, CIPEA) che costituiscono il Consorzio Karabak Due. Sono passati solo ventidue mesi dall’avvio del progetto all’inaugurazione della struttura che ospita 60 bambini ed è stata costruita
all’insegna di criteri innovativi di bioedilizia e risparmio energetico.
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Biblioteca Informa

Le nuove acquisizioni librarie,
Romanzi e racconti

Il broglio: romanzo simultaneo / Agente italiano.
Milano: Editoriale Diaro
Scusi, prof, ho sbagliato romanzo / Alessandro Banda. Parma: U. Guanda
A neve ferma / Stefania Bertola. Milano: Salani
Lui che ti tradiva / Alberto Bevilacqua.
Milano: A. Mondadori
Treno di notte per Lisbona / Pascal Mercier.
Milano: A. Mondadori
Lipstick jungle / Candace Bushnell.
Casale Monferrato: Piemme
Il colore del sole / Andrea Camilleri.
Milano: Mondadori
La vampa d’agosto / Andrea Camilleri. Palermo: Sellerio
Incontro d’estate / Truman Capote.
Milano: Garzanti
Un’ultima stagione da esordienti / Cristiano Cavina.
Milano: Marcos y Marcos
I fantasmi di pietra / Mauro Corona.
Milano: A. Mondadori
Meglio donna che male accompagnata / Geppi Cucciari. Milano: Kowalski
Tideland / Mitch Cullin. Roma: Fazi
È stato un attimo / Sandrone Dazieri.
Milano: Mondadori
L’ascensore al Pincio / Gaspare De Caro.
Quodlibet
L’anno del pensiero magico / Joan Didion.
Milano: Il saggiatore
26A / Diana Evans . Milano: Terre di mezzo
La cattedrale del mare / Ildefonso Falcones.
Milano: Longanesi
Fuoco nel fuoco / Christine Feehan.
Milano: Nord
E poi siamo arrivati alla ﬁne / Joshua Ferris.
Vicenza: Neri Pozza
Segreta Penelope / Alicia Giménez-Bartlett.
Palermo: Sellerio
L’amante della regina vergine / Philippa Gregory.
Milano: Sperling & Kupfer
Io & Marley / John Grogan.
Milano: Sperling & Kupfer
Tango e gli altri: romanzo di una rafﬁca, anzi tre /
Francesco Guccini, Loriano Macchiavelli.
Milano: Mondadori
L’anello di rubino / Diane Haeger.
Milano: Sperling & Kupfer
Una carezza nella polvere / Robert Hicks.
Milano: Sperling & Kupfer
Il totem del lupo / Jiang Rong.
Milano: Mondadori
Una donna tranquilla / Douglas Kennedy.
Milano: Sperling & Kupfer
Freddo nell’anima: romanzo / Joe R. Lansdale.
Roma: Fanucci
The Hot Kid / Elmore Leonard. Torino: Einaudi,
I ragazzi venuti dal Brasile / Ira Levin.
Milano: Oscar Mondadori
Rivergination / Luciana Littizzetto.
Milano: Mondadori
Lo sposo impaziente / Grazia Livi. Milano: Garzanti
Zenzero e cannella / Sarah-Kate Lynch.
Milano: Sperling & Kupfer
Tutti i racconti / Katherine Mansﬁeld.
Milano: Mondadori

music from the original soundtrack
Live in Montreaux / Chick Corea
Germicide / The Germs
audio e video
The return of Doug Saldana / Sir Douglas Quintet.
Twin inﬁnitives / Royal Trux
Enciclopedia tresigallese / Diego Marani.
Almost famous / music from the motion picture
Milano: Bompiani
Africa Unite / Bayete and Jabu Khanyile
Ti lascio il meglio di me / Giancarlo Marinelli.
L’anﬁteatro e la bambina impertinente /
Milano: Bompiani
Carmen Consoli
Compagni di futuro / Maria Beatrice Masella.
Matia Bazar / Matia Bazar
Bologna: Giraldi
Buckcherry / Buckcherry
Ehi, prof / Frank McCourt. Milano: Adelphi
Snatch / original ﬁlm soundtrack / stealin’ stones
Fredino: romanzo / Alfredo Medici.
and breakin’ bones
Bologna: Pendragon
Cuore di fuoco: una bambina abbandonata ad Asma- Music has the right to children / Boards of Canada
ra, una giovane musicista a Berlino, una storia vera / Chill out / The KLF
Jazz a la bohemia / Randy Weston Trio
Senait G. Mehari. Milano: Fabbri
and Cecil Payne
Scusa ma ti chiamo amore / Federico Moccia.
Dirty Harry Antology / Lalo Schifrin
Milano: Rizzoli
The Thundering Herds/ 1945-1947 / Woody Herman
Una quasi eternità / Antonella Moscati.
Abra cada brasil / Tupi Nago
Roma: Nottetempo
Ritorno a Baraule / Salvatore Niffoi. Milano: Adelphi Tuba tuba / Dave Bargeron, Michel Godard
Simpatico / D:A:D
Amore a prima vista / Sheila O’Flanagan.
In Milan Italy ‘80 / Bob Marley & the Wailers
Milano: Sperling & Kupfer
The harder they come / Jimmy Cliff
Teoria e pratica di ogni cosa / Marisha Pessl.
Devin Dazzle & the neon fever / Felix Da Housecat
Milano: Bompiani
Greatest hits and black beauties / L.A. Guns
I nostri anni migliori / Belva Plain.
Milano: Sperling paperback
Sezione locale
Il tempo di una canzone / Richard Powers.
Un fotoreporter del Settecento: gli acquerelli di
Milano: Mondadori
frate Angelo Maria di Bologna per il Capitolo proStagioni / Mario Rigoni Stern. Torino: Einaudi
vinciale dei francescani osservanti al convento delEveryman / Philip Roth. Torino: Einaudi
la SS. Annunziata di Bologna nel 1702 / a cura di
Il profumo delle ore / Barbara Samuel.
Marco Poli, Chiara Tiberio. Bologna: Costa
Milano: Sperling & Kupfer
Il Palazzo dei Bentivoglio nelle fonti del tempo / ArOgni giorno della mia vita / Nicholas Sparks.
mando Antonelli, Marco Poli. Venezia: Marsilio
Milano: Frassinelli
Gli sbirri alla lanterna: la plebe giacobina bolognese,
Un angelo che torna / Danielle Steel.
1792-1797 / Valerio Evangelisti; prefazione di Valerio
Milano: Sprling & Kupfer
Romitelli. Roma: DeriveApprodi
Appuntamento al buio / Danielle Steel.
Stranieri in patria: gli ebrei bolognesi dalle leggi anMilano: Sperling & Kupfer
Una preghiera esaudita / Danielle Steel. Milano: tiebraiche all’8 settembre del 1943 / Antonia Grasselli. Bologna: Pendragon
Sperling & Kupfer
Ascolta la mia voce / Susanna Tamaro. Milano: Rizzoli Emilia ﬁsica / a cura di Paolo Nori. Milano: Bompiani
Oratorio di Santa Cecilia / Lucio Gadda, Eros Stivani.
Il predatore di magia / Luca Trugenberger.
Bologna: Convento di S. Giacomo Maggiore
Milano: Rizzoli
Il castello di Porta Galliera: fonti sulla fortezza papale
Terrorista / John Updike. Parma: U. Guanda
di Bologna (1330-1511) / Giancarlo Benevolo.
Nei boschi eterni / Fred Vargas. Torino: Einaudi
Venezia: Marsilio
La voce del fuoco: romanzo / Alan Moore.
Immagini e giorni: 1951-2005 / Enrico Schiavina. BoMilano: BD
logna: Editrice Compositori
Historie di Bologna, 1479-1543 >> 1: 1479-1511 /
Cd musicali
Leandro Alberti. Bologna: Costa
Stato di calma apparente / Paola Turci
Crossroads: via Emilia / Nino Migliori.
The very best of Badﬁnger
Bologna: Damiani, 2006
To love somebody / Nina Simone
Carducci bolognese / Claudia Culiersi, Paolo Culiersi.
Porta Vagnu / Ivan Segreto
Bologna: Patron
The lost riots / Hope of the States
Portici & torri: un patrimonio tutto bolognese / testi
Picture book / Simply Red
Blind Melon / produced and mixed by Rick Parashar di Enzo Massari e Fabio Morellato; foto di Gabriele
Angelini, Luca Postpischl e Paolo Zaniboni; prefazioand Blind Melon
ni di Eugenio Riccomini e Paola Rubbi. Zola Predosa:
The Contino Sessions / Death in Vegas
edizioni l’inchiostroblu
The beginning and the end / Clifford Brown
Ospiti inattesi: opere inedite o poco note dalla raccolFeels like home / Norah Jones
ta statale Bardini / a cura di Mario Scalini, Gian Piero
Over the counter culture / The Ordinary Boys
Cammarota. Cinisello Balsamo: Silvana
Miles ahead / Miles Davis
La vita artistica di Antonio Basoli / a cura di Fabia
The river / Bruce Springsteen
Farneti, Vincenza Riccardi Scassellati Sforzolini.
Must I paint you a picture? / the essential Billy Bragg
Bologna: Minerva
L’asse d’equilibrio / Giorgio Gaber
La residenza della Fondazione del Monte di Bologna e
Chicken n beer / Ludacris
Ravenna: Palazzo Piatesi - Paltroni - Spada - Bettini
The best of Stealers Wheel / Gerry Rafferty
- Torreggiani - Turri / Manuela Rubbini.
Incunabula / Autechre
Bologna: Studio Costa
Rock ‘n’ roll high school /
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L’ideale classico del Seicento in Italia e la pittura
di paesaggio: catalogo 8 settembre - 11 novembre
1962, Bologna, Palazzo dell’Archiginnasio / testi
critici di Francesco Arcangeli ... [et al.]; prefazione di Germain Bazin; saggio introduttivo di Cesare
Gnudi. Ed. anast. - Argelato: Minerva

Cinema in dvd

La Casa / Sam Raimi
Comma-22 / Mike Nichols
Holy smoke / Jane Campion
La felicita non costa niente / Mimmo Calopresti
Mio cognato / Alessandro Piva
Cobra verde / Werner Herzog
La voce nella tempesta / William Wyler
I ﬁgli della violenza / Luis Bunuel
I 4 dell’Oca selvaggia / Andrew V. McLaglen
Trainspotting / Danny Boyle
Scelta d’amore: la storia di Hilary e Victor /
Joel Schumacher
I cento passi / Marco Tullio Giordana
Keaton a rotta di collo: le grandi comiche di Buster Keaton / regia di Roscoe Arbuckle, Buster Keaton
L’avvocato del diavolo / Taylor Hackford
L’amore ritorna / Sergio Rubini
Matrimonio all’italiana / Vittorio De Sica
Magnolia / Paul Thomas Anderson
Milano trema: la polizia vuole giustizia /
Sergio Martino
Milano odia: la polizia non può sparare /
Umberto Lenzi
Il gigante / George Stevens
Il tesoro della Sierra Madre / John Houston
Lettera aperta a un giornale della sera /
Francesco Maselli
L’ammutinamento del Caine / Edward Dmytryk
I Muppets venuti dallo spazio / by Tim Hill
Essere John Malkovich / Spike Jonze
Demetrio e i gladiatori / Delmer Daves
Majikat: earth tour 1976 / Cat Stevens
City hall / Harold Becker
Signori si nasce / Mario Mattoli
Il Dottor Jekyll e Mr. Hyde / John Stuart Robertson
La casa nera / Wes Craven
American beauty / Sam Mendes
L’Atalante /H. Jean Vigo
47 morto che parla / Carlo L. Bragaglia
C’era una volta / Francesco Rosi
Dust / Milcho Manchevski
Il postino / Michael Radford
Harry Potter e la camera dei segreti /
Chris Columbus
Harry Potter e la pietra ﬁlosofale / Chris Columbus
La chiave magica / Frank Oz
Pippi Calzelunghe / Olle Hellbom
Spy kids / Robert Rodriguez
Man on the moon / Milos Forman
Ovosodo: che cosa dolce, crudele, ridicola... la vita /
Paolo Virzì
I diari della motocicletta / Walter Salles
My name is Tanino / Paolo Virzi
Creature del cielo / Peter Jackson
La scuola / Daniele Luchetti
Girlﬁght / Karyn Kusama
Andata e ritorno: come diventare ricchi e peggiorarsi
la vita / Alessandro Paci
Benvenuto Mr. President / Pjer Zalica
Le ceneri di Angela / Alan Parker
La mala educacion / Pedro Almodovar
Spider-man / Sam Raimi

Casalecchio
news

Casalecchio delle Culture

12

Verba volant

A Marzo Torna Verba Volant, la rassegna curata
da Matteo Belli che presenta nelle Biblioteche
della Zona Bazzanese, opere letterarie e poetiche proposte secondo variegate forme sceniche
da attori e musicisti professionisti. Nell’ambito
della rassegna la Biblioteca di Casalecchio ospita
la trilogia ‘Ritratti d’Autore’, dedicata a Sandro
Penna, Guido Gozzano e a un ﬂorilegio di epistole femminili.

Melanconico piacere
rama della poesia italiana contemporanea, la
sua indifferenza nei confronti delle mode culturali. La poesia di Penna, estranea all’Ermetismo
e alle politiche del Novecento è - pur nella sua
limpidezza - enigmatica e quasi miracolosa, nel
senso umano, quali l’infanzia, la memoria, il sacriﬁcio e la speranza.
Mercoledì 7 marzo
“Perﬁda tu brilli”
Testi liberamente tratti da prose e poesie di
Giulio Gozzano
Regia: Francesco Sala - Musiche originali: Pierluigi Pietroniro
con: Viola Porcaro, Enrico Ottaviano
Spettacolo teatrale
È un viaggio su Guido Gozzano interpretato da due
attori e “incorniciato” da un immaginario lirico
narrante i sospiri dell’amore. Ma le tematiche dello spettacolo sono anche la malattia, il dubbio del
contagio, l’amore non corrisposto, quelle intime
rivoluzioni interiori che sono dell’oggi e fa piacere
vedere che appassionino platee di tutte le età.

Mercoledì 21 marzo
“R.S.V.P.”
(Epistolario femminile in attesa di risposta)
Testi di Emily Dickinson, Sibilla Aleramo, Tamara De Lempicka, Anais Nin, Simone De Beauvoir,
Carla Lonzi, Hannah Arendt
Con Katia Pietrobelli
Il programma
Lettura
Venerdì 2 marzo
Donne che scrivono. Scrivono a uomini, scrivo“Purpureo ﬁore sconosciuto”
no ad altre donne. Parlano di passione, di poli(Canzoniere per Sandro Penna)
Di e con Roberto Biselli; attore, Vincenzo Buon- tica, di amicizia e letteratura, di femminilità e di
trasgressione, parlano d’amore da distinti punti
giorno; chitarra, Andrea Rebellini;
di vista. Sentiamo le loro parole che implicano
Violoncello, Enrico Cenci,
una risposta, forse ricevuta, forse mai recapitaLe fucine Art & Media: videoimmagini
ta. A noi, comunque, il dono d’immaginarla.
Lettura - spettacolo con musiche dal vivo
Ciò che colpisce immediatamente il lettore di Gli incontri e si terranno in Piazza delle CultuPenna è la sua posizione appartata nel pano- re alle ore 21,00.

Omaggio a Sam Peckinpah
Ritratto di uno dei grandi padri americani del genere
Western. La sua Cinematograﬁa è una lunga galleria di
loser, di personaggi vinti dall’incedere del tempo
Le proiezioni (a cura della biglioteca “C. Pavese”)
alle ore 21,00 in Piazza delle Culture.
Giovedì 1 marzo
Pat Garret e Billy the Kid
di S. Peckinpah, USA 1973, 110’
Giovedì 8 marzo
Il mucchio selvaggio
di S. Peckinpah, USA 1969, 145’

Giovedì 15 marzo
La ballata di Cable Hogue
di S. Peckinpah,
USA 1970, 123’
Giovedì 22 marzo
Cane di paglia
di S. Peckinpah,
USA 1971, 120’

Due opposti volti nell’arte del Seicento europeo
Due conferenze a cura di Alessandro Zacchi
per raccontare il Seicento europeo attraverso
la proiezione di immagini di dipinti, sculture
e disegni, accompagnate da brani letterari e
commenti musicali d’epoca. Ogni conferenza
è divisa in sezioni tematiche che esplorano
diversi aspetti del periodo in esame.

Gli incontri avranno inizio alle ore 18,00 e si
terranno in Piazza delle Culture.

Lunedì 19 marzo
Parte prima.
Malinconico Seicento
L’espressione della malinconia;
L’ossessione del tempo e la vanità della vita terrena; Il lamento di Giobbe e il travaglio della
fede; la meditazione di Giovanni
Battista e il dolore della Vergine
per il destino di Gesù; Gli eroi
tragici del mito ebraico-pagano
e il sollievo della musica.
Lunedì 26 marzo
Parte seconda.
Il sorriso, il piacere, il gioco,
la fortuna

I “mercoledì” della Biblioteca
Continuano a marzo gli appuntamenti settimanali dedicati alla presentazione di libri, questo mese rivolti a
tutti i curiosi e in particolar modo agli appassionati di narrativa e di storia locale. Tre gli incontri con
l’autore, che la Biblioteca promuove in collaborazione
con Libreria Solea di Casalecchio di Reno, Associazione
“Amici della Primo Levi” e Scuola di scrittura Zanna
Bianca, partner consolidati di molte importanti iniziative nel corso dell’anno passato. A completare il
programma del mese, il quinto incontro del Gruppo
di lettura: quindici lettori “forti” della Biblioteca affrontano, dopo la lettura e la discussione di Dunque
lei capirà, Le ore, La variante di Luneburg e La Terrazza
proibita, il confronto sulle pagine di un nuovo appassionante romanzo.
Mercoledì 7 marzo
Ore 18,00, Piazza delle Culture

Presentazione del libro Compagni di futuro di Maria
Beatrice Masella, Giraldi editore, 2006.
Mercoledì 14 marzo
Ore 17,30, Piazza delle Culture
Incontro con Ilaria Cornia e Francesca Cerioli, autrici di
Bologna di Selenite: una pietra racconta. Il gesso
negli ediﬁci storici di Bologna e dei paesi limitrofi,
Costa editore
Mercoledì 21 marzo
Ore 17,30, Sala Seminari
Quinto incontro del Gruppo di lettura: 1
Suite francese di Irène Némirovsky - Adelphi
Mercoledì 28 marzo
Ore 18,00: Sala Seminari
Incontro con Gianfranco Nerozzi e Andrea Cotti, autori
di L’ora blu, Aliberti editore, 2006

Prime pagine: il “salotto”
degli scrittori esordienti

La Biblioteca inaugura, con il mese di marzo,
uno spazio riservato agli artisti esordienti.
Giovedì 29 marzo
Il martedì alle ore 18,00 gli spazi della Sala
Osterman weekend
Seminari e della Piazza delle Culture ospitedi S. Peckinpah, USA 1983, 98’
ranno gli interventi di autori le cui opere rimangono esterne ai grandi circuiti commerciali. Una grande occasione di incontro tra
il pubblico e chi produce arte a Casalecchio
e dintorni. Esaurita questa prima tornata gli
appuntamenti riprenderanno in autunno.
Gli autori interessati a presentare le proprie
dedicato ai piccolissimi: la lettura animata, su e per opere possono prendere contatto direttagenitori e ﬁgli da 0 anni in su, si terrà il penultimo mente con il personale della Biblioteca.
sabato del mese, sempre nell’angolo più “morbido”
della Biblioteca. Sabato 31 si raddoppia con una let- Martedì 6 marzo
tura per bambini da 3 a 8 anni, dedicata a tutti i Andrea Sampaoli
genitori di pancia e di cuore. Tutti le attività avranno presenta Animali da città
come di consueto inizio alle 10,30 nell’Area Ragazzi edito da Iqbal Masih
della Biblioteca Comunale “C. Pavese”, salvo quando
diversamente indicato.
Per informazioni telefonare ai n. 051/572225
o 051/590650, o scrivere all’indirizzo mail:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it per essere inseriti nella mailing list di “Vietato ai maggiori”.
Aperture dal lunedì al sabato dalle 15 alle 20.
Sabato 3 marzo, ore 10.30
Tutti i giorni internet point, sala prove musi“Diavoli e uomini neri”, lettura animata con Al- cale, spazio di espressione libera, laboratofonso Cuccurullo. Età 4-8 anni.
rio di montaggio video, sala ascolto musica,
sala giochi con ping pong e biliardino.
Sabato 10 marzo, ore 10.30
Texture e collage nelle storie di Lauren Child, Appuntamenti del mese di marzo
laboratorio di illustrazione a cura di Lisa Maestri- Sabato 10 marzo
ni. Max. 20 bambini, prenotazione obbligatoria tel. Una vasca lunga un giorno
051/590650. Età 5-10 anni.
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e
Percorsi di Pace
Sabato 17 marzo, ore 10.30
“Gli Sporcelli” di Roald Dahl, spettacolo con
Sabato 17 marzo
Alfonso Cuccurullo e Alessandra Liparesi.
Concerto di Pizzica
Età 7-10 anni.
A cura della MasiRenoFolk
Sabato 24 marzo, ore 10.30
Nati per leggere presenta “Storie di genitori e ﬁ- Sabato 24 marzo
Il Reno folk dei laureati
gli” con Michele Pascarella. Età 0-4 anni.
Danze popolari del sud italia in onore dei neoSabato 31 marzo, ore 10.30
laureati della sessione di lauree di marzo 2007
“Che mamma (o papà) sei?”, lettura animata.
A cura di MasiRenoFolk
Età 3-8 anni.

Vietato ai maggiori...

Sguardi, ammiccamenti, amorevoli sorrisi;
L’armonia, la musica, il canto; Il piacere del
corpo, il gusto della carne; Il dono di Baco; La
buona ventura, il gioco, l’azzardo.

Martedì 13 marzo
Gabriele Astolﬁ
presenta Una giornata normale edito da Giraldi
Martedì 20 marzo
Alessandro Ansuini
presenta Indagine di uno Stolker a proposito della
Muraglia Cinese edito da Libero di scrivere

in famiglia, che meraviglia!

Martedì 27 marzo
Lorena Lusetti
presenta Una serata tranquilla edito da Il Filo

Il mese di marzo si preannuncia ricco di appuntamenti per bambine e bambini alla Biblioteca Comunale “C. Pavese”: cinque sabati per altrettanti incontri
mattutini targati “Vietato ai Maggiori”! Si comincia
con un tuffo nel classico - alla scoperta di due storie
all’insegna della paura scritte da Roberto Piumini (“Il
diavolo al mulino”) e Christine Nostlinger (“Guarda
che arriva l’Uomo Nero”) e narrate da Alfonso Cuccurullo per lettori in erba da 4 a 8 anni - per poi proseguire con quattro incontri “in famiglia”, per stare
in compagnia dei libri più belli nel mese della donna
e della festa del papà. Per tutti gli aspiranti artisti,
sabato 10 marzo sarà dedicato al secondo laboratorio di illustrazione condotto da Lisa Maestrini, che
porterà i partecipanti da 5 a 10 anni nell’universo di
carta dei bufﬁssimi personaggi dell’autrice Lauren
Child, Hubert Orazio e i suoi eccentrici genitori e i
vivaci fratellini Charlie e Lola protagonisti di Mai e
poi mai mangerò i pomodori e Sono assolutamente troppo piccola per andare a scuola. Una speciale
narrazione, dedicata a chi ha da 7-10 anni, ci farà
conoscere una delle famiglie più “disgustose” mai
uscite dalla penna di Roald Dahl: “Gli Sporcelli” faranno la loro comparsa alla Casa della
Conoscenza sabato
17 marzo, eccezionalmente in Piazza
delle Culture. Collocazione eccezionale
anche per il consueto appuntamento di
“Nati per leggere”

Martedì 3 aprile
Bernardino Mattioli
presenta Tutto d’un ﬁato altrimenti si deposita
edito da Pascal
Gli incontri avranno inizio alle ore 18,00 e si
terranno in Piazza delle Culture.

Gli appuntamenti
del Centro Giovanile

Sabato 31 marzo e domenica 1 Aprile
Una vasca lunga un giorno
A cura dell’Assessorato alle Politiche Sociali e
Percorsi di Pace
Continuano i Corsi e laboratori:
Spazio allenamento giocolieri e artisti di
strada, Corso di Hip Hop, Laboratorio di
base per DJ, Corso di fumetto, Laboratorio
di cinema, Laboratorio musicale di armonia
e composizione, Laboratorio di tammuriata,
Corso di Nouveau Cinque a cura delle associazioni: Arterego, Basquiat, Girotondo, Il
Mostro, Oltre, Percorsi di Pace, Polisportiva
Masi, Winning club.
Centro Giovanile
via dei Mille 25
40033 Casalecchio di Reno
tel. 051/6133272
mail: info@extiro.it
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Non è un logo comune
Esperimento di democrazia elettronica per i giovani
Oggi, sabato tre marzo, mentre arriva nelle vostre
case questo mensile, tutti i giovani di Casalecchio
dai 12 ai 30 anni sono invitati a prender parte a un
innovativo esperimento di democrazia elettronica
chiamato “non è un logo comune”. In tre punti
della città (Casa della Conoscenza, Shopville Gran
Reno e Centro Giovanile) da questa mattina a questa notte sono infatti allestiti appositi seggi telematici dove i giovani con un semplice click sulla
tastiera possono far sentire la loro voce sul luogo
che più d’ogni altro appartiene loro in città: il Centro Giovanile. Possono rispondere a un breve questionario riguardante il futuro del centro giovanile
e scegliere il nuovo marchio del centro tra i tre
gratuitamente realizzati da AdmCom agenzia di comunicazione integrata, che si è offerta di afﬁancare
con entusiasmo l’Istituzione nel rideﬁnire il Centro
Giovanile trasformandolo nella Casa dei linguaggi
creativi. Il logo più votato, condiviso quindi dalla
maggioranza dei giovani, diventa così il simbolo
di un luogo da condividere sempre più. Una Casa
per chi vuole comunicare e inventare. A lanciare
l’iniziativa è l’Istituzione Casalecchio delle Culture
che, all’interno di un percorso che durerà oltre un
anno volto all’ampliamento, alla ristrutturazione e
alla valorizzazione del Centro Giovanile ha deciso di
consultare i giovani col sistema e-vote messo a disposizione dal consorzio interuniversitario Cineca. Ha deciso di coinvolgerli perché la rideﬁnizione
del Centro Giovanile che diventerà la Casa dei linguaggi Creativi per i cittadini della Casalecchio del
futuro riguarda proprio i giovani. Il Centro giovanile
è infatti il luogo dei giovani e, secondo l’assessore
alla cultura e alle politiche giovanili Paola Parenti,
presidente dell’Istituzione, è giusto raccogliere la
loro voce e renderli partecipi di un processo di innovazione che li riguarda molto da vicino. “Si tratta
di un processo - dichiara - che abbiamo iniziato due
anni fa quando l’Amministrazione Comunale decise di riaprire il centro gestendolo direttamente per
riconsegnarlo ai giovani cittadini e all’associazionismo locale. Ora l’obiettivo è quello di trasformarlo
in un Casa dei linguaggi creativi e per farlo vogliamo appunto coinvolgere i giovani. Nostro partner
in questa evoluzione sia strutturale che culturale
ed educativa sarà naturalmente anche il gestore
appena insediato.” Prima tappa di questo processo di rinnovamento del centro giovanile è proprio

l’esperimento di democrazia elettronica “non è un
logo comune” che si svolge oggi. Sul sito www.
noneunlogocomune.it già da domenica 4 marzo
sarà indicato il marchio scelto dalla maggioranza
dei giovani. I tre in gara sono: homepage, blogos
e comunity. Si tratta di tre marchi “giovani” sia nel
nome che nel logo, ideati per parlare ai giovani dei giovani e capaci con estrema sintesi di
caratterizzare ciò che il nuovo centro giovanile
sarà, ovvero una casa dei linguaggi creativi. Non
a caso, infatti, tutti e tre i nomi riprendono termini
legati al mondo delle nuove tecnologie ben noti ai
ragazzi. Ma a questi termini vengono però attribuiti,
giocando sulle parole, nuovi signiﬁcati, unendo così
mondo virtuale e reale. Proprio perché i giovani che
affolleranno la Casa dei linguaggi creativi dovranno
essere capaci, utilizzando i nuovi media, di parlare
agli altri giovani del territorio.

I partner dell’iniziativa
“Non è un logo comune”

Hanno contribuito alla realizzazione di “non è un
logo comune” il consorzio scientiﬁco interuniversitario Cineca che per la prima volta sperimenterà il suo sistema e-vote al di fuori delle sedi
istituzionali del mondo accademico per avvicinarsi ai cittadini e l’agenzia AdmCom che ha scelto il
progetto di un nuovo centro giovanile come occasione di case-history innovativa.

La città dei cittadini

Questo esperimento di democrazia elettronica
si inserisce all’interno del laboratorio sulla cultura
della cittadinanza democratica La Città dei Cittadini promosso dall’Istituzione Casalecchio delle
Culture in collaborazione con l’associazione Micromacchina, grazie al contributo della Fondazione Carisbo. Attivato in via sperimentale nel 2005
con l’iniziativa pilota “la città creativa”, “La Città
dei Cittadini” ha saputo in due anni affermarsi
come centro di sperimentazione all’avanguardia in Italia per diffondere il sapere civico e la
consapevolezza del bene pubblico. Visto l’interesse suscitato nel 2006 dal laboratorio, alle cui
innovative iniziative hanno partecipato giornalisti
di testate nazionali, accademici e cittadini attivi,
l’Istituzione ha deciso di impegnarsi anche per il
2007 in questo progetto. L’importanza del laboratorio è stata sancita a livello Istituzionale visto

che ha ottenuto nelle varie edizioni la Medaglia
del Presidente della Repubblica, il patrocinio della
Regione Emilia Romagna, della Provincia di Bologna, dell’Università di Bologna, di Unibo Cultura e
della Cineteca di Bologna.

Casalecchio
news

un’anteprima in Emilia-Romagna dove mai
nessuno s’è cimentato con questa nuova modalità di comunicazione interattiva e informale.
È il primo bar Camp in Italia, porganizzato da
una pubblica amministrazione.
Aggiornamenti sul laboratorio “la città dei
Il bar Camp
Come nelle passate edizione anche nel 2007 il cittadini” online al sito www.lacittadeicittalaboratorio La Città dei Cittadini sarà articolato dini.org
in più iniziative. Oltre a “non è un logo comune”
è prevista un’altra innovativa sperimentazione,
quella del Bar Camp che si svolgerà sabato 24
marzo dalle 10,00 alle 19,00 nella Piazza
delle della Culture Casa della Conoscenza. Il
Bar camp non è né un convegno, né una conferenza: chiunque potrà raccontare la sua esperienza di “cittadino digitale”. Arriva dagli Stati
Uniti ed è una sorta di speaker corner. Sarà

Il centro giovanile intende diventare
una Casa dei linguaggi creativi.
Il 3 marzo rispondendo col voto elettronico a questo
questionario ci aiuterai a farlo diventare come vuoi tu.
Per informazioni, proposte, idee e commenti
www.noneunlogocomune.it

Secondo te il centro giovanile
dovrebbe essere un luogo dove:
giocare e fare festa
stare con gli amici
partecipare a corsi e laboratori
fare musica, teatro, radio, tv, web, fumetto,
giocoleria, danza, acrobatica, writing

Ti piacerebbe partecipare
a un corso di:
musica
tecniche teatrali
fumetto e graﬁca
writing
danza, acrobatica e giocoleria

Secondo te il centro giovanile
dovrebbe avere:
più spazi e strumenti per il multimediale
più spazi per suonare
muri da colorare
più spazi per il teatro e la danza
un info-point per i giovani dove informarsi
una fermata dell’autobus apposita

A quale di queste attività
saresti disposto a collaborare?
redazione radio e tv sul web
creazione di un portale giovani
produzione musicale e video per il web

Ti piacerebbe frequentare un laboratorio di:
ripresa, montaggio e trasmissione video
produzione e gestione del suono
montaggio e trasmissione radiofonica
giornalismo multimediale
progettazione per il web

Che cosa ti piacerebbe realizzare
nel centro giovanile?
spettacoli teatrali
mostra di fumetti
spettacoli di danza,
acrobatica e giocoleria

È possibile una sola risposta per ogni domanda.
Potranno votare i ragazzi/e residenti dai 12 ai 30 anni.
I seggi elettronici saranno aperti:
alla Casa della Conoscenza, ore 10,00 - 19,00
al Centro commerciale Shopville Gran Reno
presso Info Box, ore 15,00 - 19,00
al Centro Giovanile in Festa ore 17,00 - 23,00

Fino al 2010 per 6 giorni la settimana

Afﬁdamento della nuova gestione del Centro Giovanile
Tre cooperative gestiranno la programmazione educativa e culturale del Centro
Nei giorni scorsi si è conclusa la gara per la Concessione della gestione del Centro Giovanile di
Casalecchio di Reno. La gestione è stata afﬁdata
ﬁno al 31 agosto 2010 alla costituenda Associazione Temporanea d’Impresa tra Le Macchine Celibi soc. coop. di Bologna, Centro di Accoglienza La Rupe di Sasso Marconi, Ofﬁcina
delle Muse soc. coop di Casalecchio di Reno.
Alla gara ha partecipato solo la suddetta ATI; la
Commissione giudicatrice ha considerato idonea
l’offerta presentata sia sotto il proﬁlo della solidità
d’impresa, del radicamento sul territorio, del progetto gestionale. L’Amministrazione Comunale di
Casalecchio di Reno investirà per la durata della
concessione circa 400.000 euro per una gestione che sarà chiamata a garantire l’apertura del
Centro per almeno 45 settimane all’anno, per
6 giorni su 7 alla settimana, con una programmazione culturale ed educativa all’interno del
Centro e sul territorio, sia nel periodo invernale
che in quello estivo, con l’allestimento e l’apertura di un servizio bar e con la collaborazione
con le associazioni che già operano nel Centro.

La nuova gestione nasce dalla collaborazione tra
una delle più solide realtà cooperative nel campo
della promozione culturale quale Le Macchine Celibi, associata con un’altra realtà altrettanto forte
e consolidata nel campo delle attività educative
quale La Rupe e con la valorizzazione di una nuova
realtà d’impresa come l’Ofﬁcina delle Muse che ha
le sue radici nell’esperienza dell’Associazione Basquiat di Casalecchio di Reno. Nel corso del mese
di febbraio verranno effettuati tutti i controlli e
le acquisizioni di documentazione necessaria ai
ﬁni del perfezionamento del contratto. Compatibilmente con questi adempimenti si intende dare
avvio alla gestione effettiva del Centro giovanile a partire dal mese di marzo. Primi appuntamenti per la nuova gestione saranno senza dubbio
l’allestimento e l’apertura del servizio bar all’interno della struttura e la programmazione delle
prossima stagione estiva. Entro la ﬁne del mese
la nuova gestione si presenterà alla Commissione consiliare Salute e Sapere e al tavolo di lavoro
delle associazioni che partecipano alle attività del
Centro giovanile.

Casalecchio
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Teatro di prosa a marzo

Martedì 6 marzo ore 21.00

Lo zoo di vetro

di Tennesee Williams
Regia Andrea Liberovici
Con Claudia Cardinale
e con Ivan Castiglione, Orlando Cinque,
Olga Rossi
Produzione Fox and Gould
Lo zoo di vetro fu rappresentato per la prima
volta a Chicago nel 1944, e rappresenta la
pièce con cui Tennessee Williams arrivò al
grande successo. Ambientato nel Sud degli
Stati Uniti, in una terra chiusa in sé e refrattaria a qualsiasi cambiamento, il testo evoca
già nel titolo l’idea di un luogo di protezione
e prigionia, rimanda ad esseri vivi ma in gabbia, curati eppure schiavi.

Questo zoo per di più, è di vetro: di un materiale fragile per natura, che rende la situazione ancora più beffarda.
Amanda ricorda di quando era una ragazza
affascinante e sicura di sé e guarda con pietà
alla sua attuale condizione: ora ha un figlio,
Tom, che sogna la fuga, e una figlia zoppa e
fragile, Laura, destinata alla solitudine.
Ma il vero nodo drammaturgico ruota intorno al fallimento delle loro aspettative, alla
loro incapacità di fare i conti con la quotidianità. Grazie alla presenza di Claudia
Cardinale, il regista ha creato una “scenografia” di tipo audio-cinematografico come
contrappunto tra il presente dei personaggi
e la loro memoria, facendone così un “dramma della memoria” come lo aveva definito lo Quello che accade nella pièce è condurle alle
stesso Williams.
estreme conseguenze, senza nascondere la
comicità derivante dall’assurda inclemenza
Giovedì 15 marzo ore 21.00
di tali prove. Di questi piccoli effetti collaterali del piccolo mercato parla la commedia.
Il metodo Gronholm
di Jordi Galceran
Mercoledì 28 marzo ore 21.00
Regia Cristina Pezzoli
Giovedì 29 marzo ore 21.00
Con Nicoletta Braschi, Enrico Ianniello,
Tony Laudadio
Ballata del carcere di Reading
Produzione
Una produzione ERT in scena
Nuovo Teatro, Vesuvio Teatro
Di Oscar Wilde
Gli ultimi quattro candidati ad un incarico Traduzione e adattamento Elio De Capitamanageriale di un’importante multinazio- ni e Umberto Orsini
nale sono riuniti per essere sottoposti alle Regia Elio De Capitani
prove finali del processo di selezione.
con Umberto Orsini, Giovanna Marini
I personaggi giocano tra loro e lo spettatore Musiche Giovanna Marini
è invitato a partecipare a questo gioco, cer- Luci Robert John Resteghini
cando di scoprire la vera personalità degli Suono Marco Olivieri
aspiranti; a scoprire dov’è la verità e dove Produzione Emilia-Romagna Teatro Fonla menzogna. Tutte le prove a cui vengono dazione, Teatro Eliseo
sottoposti i personaggi sono ispirate ad au- Nel 1895, Oscar Wilde, in seguito a una cautentiche tecniche di selezione del personale. sa per diffamazione da lui intentata al duca

di Queensberry, fu a sua volta accusato di
comportamento contrario alla morale pubblica e condannato a due anni di carcere,
che scontò nella prigione di Reading.
Questa terribile esperienza è all’origine della
Ballata del carcere di Reading, una delle sue
opere più autentiche, più scopertamente
sincere. La ballata è un lamento poetico,
esistenziale: racconta la storia dell’impiccagione di un giovane detenuto colpevole
di omicidio e delle reazioni dei suoi compagni di pena.
Nel testo si susseguono due parti: quella che
descrive la convivenza con un condannato
a morte ed evoca il rituale assurdo e feroce
dell’esecuzione, e quella che contiene la meditazione, profondamente religiosa, sui mali
del mondo e sulla redenzione. L’arte di uno
dei maggiori interpreti del teatro italiano
incontra la più grande rappresentante della
musica popolare italiana in uno spettacolo
intimo e dolente.

Tótt i sâbet e al dmandg a teâter
XV stagione dialettale a Casalecchio - Programma di marzo
glie di sfollati, alloggiati presso la famiglia
Pezzoli, sono ancora in attesa che venga
loro assegnato un alloggio a Bologna.
Convivenze problematiche, incomprensioni, amori difficili, dispute politiche e... un
fantomatico personaggio, sono il fulcro di
questa commedia brillante.
Sabato 10 marzo
ore 21.00
Domenica 11 marzo
ore 16.00
Compagnia dialettale bolognese
Bruno Lanzarini

Un bòn òmen

Tre atti di Angiolino Boriani
Con la partecipazione di Carla Astolﬁ
Regia di Jaqueline Zocca
Sabato 3 marzo
La vicenda si svolge negli anni subito seore 21.00
guenti la seconda guerra mondiale, in casa
Domenica 4 marzo
del signor Ernesto, anziano “giovane di stuore 16.00
dio” di un avvocato, padre di Giolli e Fanny.
Compagnia dialettale bolognese
Insieme alla Clutelda, anziana zitella in peBruno Lanzarini
renne ricerca di marito, nella casa vive con
due dozzinanti, il signor Rafflein, anziano
Can e gat
scapolo accordatore di pianoforti e Zeiser,
Tre atti scritti e diretti
musicista di caffè concerto. Frequentatrice
da Giampietro Tenan.
L’azione si svolge nel 1948 a Pradabello, abituale della famiglia è la signora Clelia, la
cui gran passione è di combinare matrimoni.
nella campagna della bassa bolognese.
La guerra è terminata da poco e due fami- Sarà proprio questa sua smania di dare un

Fisarmoniche per il Ramazzini
L’appuntamento di primavera, che questo anno
l’Istituto Nazionale per lo studio ed il controllo dei
tumori “B. Ramazzini” (onlus) dà al suo affezionato
pubblico presso il Teatro Comunale A. Testoni di
Casalecchio di Reno, è per il 21 marzo 2007 - ore
20,45. L’entusiasmante evento musicale di beneﬁcenza “Festival della Fisarmonica”, ormai giunto
alla sua IX edizione, si svolgerà con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno e con la collaborazione tecnica di E.R.T. Fondazione e avrà come
protagonisti Massimo Budriesi e la sua Orchestra, ma anche i ﬁsarmonicisti: Andrea Scala, Dino
Lucchi, Alessandro Malpezzi, Edmondo Comandini,
Davide Salvi, Emanuela Turrini, Davide Balestri, Marino Lorenzini, Fabio Volta, Maurizio Casettani. Non
solo ﬁsarmoniche! Il nutrito e vario programma
prevede tra gli ospiti: Giorgino (sax), Cinzia (danza

orientale), Riccarda Bassi (soprano), Daniel Giulianini (baritono), Maristella Martella e Silvia De Ronzo
(interpreti di ritmi e danze del Sud), Carmen Pomar
(cantante), Duo Torri (comici) e la partecipazione
straordinaria di Iskra Menarini con la sua splendida
voce. Condurranno la serata Umberta Conti e Mirco
Realdini; organizzazione di Umberta Conti e Sergio
Principe. Dal 7 marzo 2007, ogni mercoledì, dalle
ore 17 alle ore 19 sarà effettuata la prevendita dei
biglietti presso la sede della Sezione locale dell’Istituto Ramazzini - Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
via del Fanciullo 6, Casalecchio di Reno, tel. 051572214. I proventi dello spettacolo saranno devoluti in beneﬁcenza al ﬁne di ampliare e potenziare
la prevenzione e la sorveglianza oncologica attuate
dall’Istituto anche con l’avvio di nuove attività terapeutiche presso i propri Poliambulatori.

marito all’amica Clutelda a fare scattare tut- nel marito di un cambiamento, confermato
ti gli splendidi meccanismi della commedia. dalla cameriera, che svela come la valigetta
riportata da Olindo appartenga ad una misteriosa
donna. Tutto il resto è... par coulpa
Sabato 24 marzo
ed
qla
banana.
ore 21.00
Domenica 25 marzo
Sabato 31 marzo
ore 16.00
ore
21.00
Compagnia dialettale musicale I Felsinei
Domenica 1 aprile
Par coulpa ed
ore 16.00
qla banana
Compagnia dialettale bolognese
Tre atti scritti e diretti da Bruno Dellos.
Compagnia del ponte della bionda
Un breve sogno a occhi aperti, durante il
Via Della Grazia 53
viaggio in treno da Roma a Bologna, agita la
(in
tal curtil di umili)
vita del noto industriale Olindo Neri.
Due
atti
di G. Giusti & F. Carpani
Ma Agata, la moglie, intuisce la presenza
Regia di Giorgio Giusti
Con la partecipazione straordinaria
di Ruggero Passarini
Era chiamato “gli Umili” un casamento ora
scomparso, fuori porta Lame. Un cortile racchiuso dalle case, quasi un mondo a parte, il
conﬁne era il cancello su via Grazia.
Oltre quel conﬁne, tanta dignitosa povertà,
tante storie che ci siamo fatti raccontare da
chi agli “Umili” ha vissuto parte della propria
vita. Storie che ci è piaciuto rivestire di fantasia, trasﬁgurandole, addirittura reinventandole, perché in quel cortile polveroso, come in
altri cortili, è andata in scena ogni giorno una
grande commedia.
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Campionato Italiano
Camminata Masi
di Pattinaggio a Casalecchio con ﬁtwalking e nordic walking
Dal 9 all’11 marzo presso il PalaMalaguti la
Polisportiva G. Masi, in collaborazione con la
Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio organizza il Campionato Italiano di pattinaggio
a rotelle specialità “Spettacolo e Sincro”. Una
manifestazione riservata a oltre 1500 atleti/e
provenienti da quasi tutte le regioni italiane
e che si esibiranno in gruppi di diversa entità presentando un vero e proprio spettacolo
sui pattini, tra fantasiose coreograﬁe, colorati
costumi e musiche accattivanti. Una gara che
oltre al titolo italiano mette in palio l’oppor-

tunità di partecipare ai Campionati Europei.
Le gare si svolgeranno nel pomeriggio (dalle
14,30) delle tre giornate, mentre le mattine la
pista sarà riservata alle prove dei diversi gruppi.
La polisportiva ha attivato tutta la sua organizzazione, coinvolgendo centinaia di volontari
per garantire la perfetta riuscita della manifestazione. Il biglietto giornaliero di accesso alla
manifestazione è stato ﬁssato in soli 10 euro
per favorire la partecipazione dei cittadini.
Per ogni ulteriore informazione: www.polmasi.
it oppure 051/571352.

Si svolgerà domenica 18 marzo la 16° edizione della Camminata G. Masi organizzata dal settore Podismo della Polisportiva
casalecchiese. Il tradizionale appuntamento con la collina di San Biagio prevede quest’anno tre opportunità: percorso maxi 14,5
km/ precorso mini Km 4 / percorso alternativo km 8.
La partenza è fissata per le ore 9,00 per la
prima volta presso la Casa dei Popoli, in via
Cimarosa 107 (zona Ausl).
Il percorso principale si snoderà attraverso
via Bolsenda e Nugareto fino a Monte Capra, si affiancherà alla tenuta Marescalchi

fino a ridiscendere a San Biagio attraverso
via Rosa. Il percorso mini si svilupperà invece presso il quartiere San Biagio.
Sono previsti premi per gruppi con almeno
15 iscritti, per i primi 2000 classificati e tre
diversi punti ristoro per tutti i partecipanti.
Novità di quest’anno la possibilità di partecipare alla manifestazione accompagnati
da istruttori di fitwalking e nordic walking,
due discipline podistiche che trovano
sempre più estimatori tra gli amanti della
“camminata veloce” e che hanno l’appoggio di tanti medici per la loro efficacia sulle
problematiche cardiovascolari.

Canoa Slalom e Handy Kayak

Winning sul podio

La scuola di danza Winning Club ha organizzato il 28 gennaio scorso al Palazola di Zola
Predosa per conto della IDF International
Dance Federation un grande evento di Danza
a livello Internazionale.
Due le discipline presenti nella manifestazione: Disco Dance e Dance Show. Ben 25 le
scuole presenti con più di 300 i ballerini e 12
ore di spettacolo continuato. La Scuola Winning Club, sempre impegnata per raggiungere
traguardi internazionali, ha portato sul podio,
al secondo posto, la formazione adulti di Disco
Dance. Un’altra bella prestazione delle bravis-

sime atlete del presidente Franco Ventura che
con questa ennesimo risultato andranno di
diritto ai Campionato Mondiale anche nella
disciplina Disco Dance. Nella stessa giornata
è arrivato anche anche un altro risultato di
grande rilievo per Winning, con il quinto posto del duo junior formato Eleonora Franchini
con Giulia Montanarelli. Ancora una gara e
poi sarà il momento del Campionato Italiano
che si svolgerà a Bellaria dal 4 al 9 aprile, prologo al Campionato Mondiale che quest’anno
si svolgerà in Italia, sempre a Bellaria, dal 10
al 13 maggio.

Incontri di formazione
Per allenatori e dirigenti
La Polisportiva Ceretolese organizza tre incontri di formazione per istruttori allenatori
e dirigenti di società sportive di calcio e calcio
a 5. Gli incontri saranno tenuti dal prof. Saverio Giaggioli e da altri tecnici che operano nei
settori giovanili.
Saranno affrontati i seguenti temi:
Mercoledì 21 febbraio 2007 alle ore 20.30
presso la sala del Centro Sociale Vecchio di Ceretolo (adiacente al campo sportivo di Ceretolo)
“Organizzazione della Scuola Calcio e del Settore
Giovanile nella società sportiva”.
Relatore: Prof. Saverio Gaggioli.
Mercoledì 21 marzo 2007 alle ore 20.30
presso la sala del Centro Sociale Vecchio di Ceretolo (adiacente al campo sportivo di Ceretolo)

“Preparazione delle squadre giovanili Juniores e allievi“.
Relatori: Prof. Collina Danilo allenatore Juniores
regionali Sasso Marconi, Prof. Massimo Catalfamo preparatore atletico allievi Ravenna Calcio.
Mercoledì 18 aprile 2007 alle ore 20.30
presso la sala del Centro Sociale Vecchio di Ceretolo (adiacente al campo sportivo di Ceretolo)
“Calcio a 5 e calcio femminile”.
Relatori: Sig. Mignardi Roberto allenatore di calcio a 5 (Zambelli Castelmaggiore serie C1), Sig.
Lolli Marco responsabile calcio femminile FIGC di
Bologna. Per le adesioni telefonare in segreteria della polisportiva Ceretolese (051 6131810)
dalle ore 17,00 alle 19,00 dal lunedì al venerdì e
chiedere di Sara o di Sandri.

Il 25 marzo a Casalecchio di Reno, in via Venezia all’interno del Parco del Lido, si svolgeranno la 18° Gara Interregionale di Canoa
Slalom che assegna il 4° Trofeo ENEL 2007
e il 7° Meeting Nazionale Handy Kayak di
Canoa Slalom per atleti disabili del Comitato
Italiano Paraolimpico. Competizione sportiva, sviluppo turistico, energia rinnovabile e
tanto divertimento. Questi i temi al centro
dell’appuntamento del 25 marzo per tutti
gli sportivi e gli appassionati delle attività all’aria aperta. L’acqua proveniente dagli
impianti idroelettrici Enel di Suviana e Bargi,
oltre a contribuire alla produzione di energia
elettrica rinnovabile, consente anche lo svolgimento delle gare sportive e rappresenta il
contributo che Enel intende fornire allo sport
e allo sviluppo turistico della zona, nell’ambito del programma nazionale Enel “Natura
e Territorio”. Tale programma è infatti volto
a valorizzare gli aspetti ambientali, turistici
e ricreativi delle aree e dei luoghi che ospitano gli impianti di produzione di energia
elettrica. La manifestazione del 2006 è stata
un vero successo, lasciamo parlare i numeri:
238 concorrenti nella prova individuale, 29
equipaggi nella gara a squadre, 35 le società sportive partecipanti provenienti da tutta
Italia (Emilia-Romagna, Veneto, Lazio, Liguria, Toscana, Alto Adige, Piemonte, Umbria,
Liguria, Friuli e Lombardia), 156 i concorrenti
nelle categorie giovanili e 18 Titoli Regionali
nelle varie specialità e categorie conquistati
dagli atleti del Canoa Club Bologna. Questi
numeri, che riteniamo verranno riconfermati
nel 2007, confermano che la manifestazione

sportiva di Casalecchio rappresenta un richiamo anche per atleti di rilievo nazionale
e internazionale e ci inducono ad affermare che quella che si disputerà il prossimo 25
marzo è una delle gare di canoa slalom più
importanti in Italia e con il maggior numero
di atleti partecipanti, pur trattandosi di una
manifestazione interregionale. Anche quest’anno il campo di canoa slalom di Casalecchio ospiterà inoltre le gare degli atleti disabili del Comitato Italiano Paraolimpico che
si confronteranno nel 7° Meeting Nazionale
Handy Kayak Slalom. La manifestazione si
svolgerà su un tratto di fiume di 200 m. con
un percorso indicato da 18 porte direzionali
che gli atleti devono superare in sequenza
numerica e senza toccare le paline.
Le porte biancoverdi si superano in discesa,
quelle biancorosse in risalita, cioè controcorrente. Per aggiudicarsi la gara i partecipanti,
oltre a tenere sotto controllo il cronometro,
devono stare bene attenti a non subire penalità: 2 secondi in più nel computo temporale
per ogni “tocco” delle paline e 50 secondi in
più per ogni porta “saltata”. La gara è articolata in due manche di cui si sommano i
tempi; le categorie ammesse, maschili e femminili, vanno dalle giovanili ai master e le
imbarcazioni sono il kayak monoposto e la
canadese mono e biposto. I dirigenti del CCB
invitano tutti i cittadini a questa festa dello
sport, dove vedrete all’opera tantissimi atleti, dai giovanissimi ai componenti la Squadra
Nazionale Italiana e, se gli impegni sportivi
glielo permetteranno, anche Stefano Cipressi, bolognese, Campione del Mondo in carica!
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La foto del mese

Il 32° Trofeo Città di Casalecchio,
GP Plastica Marconi
Si è svolto a Casalecchio di Reno lo scorso 20
gennaio al Bocciodromo Luxemburg, organizzato dal presidente della Boccioﬁla Casalecchiese
Remo Carboni, il 32° Trofeo Città di Casalecchio
- GP Plastica Marconi. La gara era dedicata al
ricordo di Eliseo Finelli, per lunghi anni presidente della Boccioﬁla casalecchiese.

Nella foto, da sinistra:
il figlio, il fratello e la signora Paola, moglie
di Eliseo Finelli, Ferlito e Santucci (maglia blu)
di Firenze (1i classificati), Spaggiari e Pidocchi
(maglia rossa) di Reggio Emilia (2i classificati), Pavignani e sua figlia della Plastica Marconi, sponsor dell’iniziativa.

Un’immagine dei primissimi anni ‘70 di Giuliano e Sabina: i due
giovani pattinatori della Polisportiva Masi si stavano esibendo
nell’altrettanto “giovane” palazzetto dello sport, il PalaCabral.

Pattinaggio: 7 titoli regionali Settima Edizione
“Vasca lunga un giorno”

Il settore Pattinaggio a rotelle della Polisportiva
G. Masi di Casalecchio di Reno, unitamente al
Gruppo Sincro Roller, ha partecipato con successo al Campionato Regionale delle Specialità
“Spettacolo e Sincro” che si è svolto domenica
4 febbraio al PalaHockey di via Fanti a Reggio
Emilia. La squadra, presente con 9 gruppi, è
salita 7 volte sul podio: ha conquistato ben 5
titoli regionali (quartetto cadetto, gruppo cadetto, piccolo gruppo, sincro junior e grande
gruppo) e 2 terzi posti (piccolo gruppo promozionale e quartetto). La Presidente del settore,
Clara Mazza, ha dichiarato: “il merito questa

volta non va solo alle atlete/ti e all’allenatrice,
straordinarie come sempre, ma anche ai genitori e nonne che si sono prodigati per preparare
i costumi e la scenograﬁa che, oserei dire, sono
stati di grande aiuto alla buona riuscita. Vorrei
quindi ringraziare tutti quanti hanno dato il
loro prezioso aiuto”. Dopo questo straordinario
risultato tutto il settore dedicherà le prossime
settimane alla preparazione dei Campionati Italiani organizzati dalla stessa Polisportiva
Masi al PalaMalaguti dal 9 all’11 marzo.

La settima edizione della “Vasca lunga un giorno” nasce come progetto per sostenere l’incontro di un gruppo di genitori di ragazzi/e disabili.
Domenica 1° aprile, a partire dalle ore 10, alla
piscina M.L. King, i cittadini, le scuole, le associazioni, i gruppi sono invitati ad una nuotata
(una vasca, andata e ritorno) in segno di solidarietà. Parteciperà anche il Sindaco Simone
Gamberini. Sabato 31 marzo nel pomeriggio
Polisportiva Masi e domenica 1° aprile al Centro Giovanile tante

iniziative di intrattenimento faranno da corollario alla “Vasca”: spettacoli per bambini, balli,
cori, musica. Ci sarà anche la grande “lotteria
della vasca”: primo premio un viaggio per due
persone a Parigi. I biglietti sono in vendita alla
Polisportiva G. Masi, alla Polisportiva CSI, all’associazione Percorsi di pace. L’estrazione dei
100 premi in palio, avverrà alle ore 18 al Centro
Giovanile. Per prenotare la vostra nuotata di
solidarietà: Piscina M.L.King tel. 051 575836.

