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Obiettivo: superare il 40% di raccolta differenziata
Nei prossimi mesi prenderà il via il nuovo sistema di raccolta dei rifiuti SGR40

Raccolta, stoccaggio, smaltimento, recupero,
riciclo, termovalorizzatori, discarica: sono tutti
termini che l’emergenza rifiuti in Campania ha
portato all’ordine del giorno delle discussioni di
tutti i cittadini. Raccolta differenziata e SGR40
(Sistema Gestione Rifiuti) sono i termini che nei
prossimi mesi entreranno a far parte stabilmente delle riflessioni e speriamo dei comportamenti dei cittadini di Casalecchio di Reno. La marcia
verso gli obiettivi di raccolta differenziata (RD)
stabiliti dalla legislazione nazionale è stata nel
nostro comune piuttosto lenta. Il decreto Ronchi
del 1997 stabiliva infatti per il 2006 un obiettivo
di RD pari al 35%, mentre per il 2008 si dovrà
raggiungere il 45% ed entro il 2012 dovremo
salire al 65%. A Casalecchio di Reno alla fine del
2007 la percentuale di RD si attestava al 18%.

In realtà, con l’eccezione di zone di eccellenza
come Veneto, Trentino Alto Adige, Lombardia e
Piemonte, ma anche per esempio di alcuni comuni campani, toscani o emiliani – siamo ancora al 26% a livello Nazionale. Tutto ciò mentre la
quantità di rifiuti prodotta ogni anno continua
inesorabilmente a crescere in modo sempre più
insostenibile. Qualche dato significativo. La produzione annuale procapite di rifiuti è di 550 kg
(media nazionale) e di 602 kg (media provinciale). In Veneto la raccolta differenziata raggiunge
il 48%, a Monteveglio il 63,2%, a Sasso Marconi
il 17,7% (prima dell’avvio della raccolta porta a
porta iniziata a dicembre 2007, oggi sono già al
70%), a Monte San Pietro il 32,9% (anche qui
dall’attivazione del porta a porta in tre mesi si è
arrivati al 73%) e a Zola Predosa il 24,5%, nella

provincia di Bologna la percentuale è del 30,2.
È evidente da questi dati che il nostro Comune,
pur non rappresentando un’eccezione, non è sicuramente fra i più virtuosi in Italia e nella Regione Emilia-Romagna. Partendo da queste percentuali poco confortanti, la Giunta comunale,
con il sostegno e l’indirizzo di tutto il Consiglio
Comunale, ha individuato una nuova modalità
di raccolta dei rifiuti che grazie al contributo di
tutti i cittadini, imprese e commercianti, dovrebbe portare il nostro comune ad un obiettivo di
raccolta differenziata di oltre il 40% nel 2008
e del 50% nel 2009 senza significativi aumenti della quantità di rifiuti pro capite prodotti. Il
nuovo sistema denominato da HERA, SGR40,
sarà introdotto in tutti i comuni della prima cintura bolognese e in alcuni quartieri del Comune
di Bologna e verrà introdotto operativamente a
partire dalla fine di marzo per le utenze industriali e per i residenti delle zone industriali e a
partire dai primi di maggio per le utenze domestiche e commerciali. Il sistema SGR40 si basa in
parte ancora sull’uso del cassonetto tradizionale
ed è quindi sostanzialmente diverso dal servizio
porta a porta introdotto invece in questi mesi
nei Comuni di Sasso Marconi o Monte San Pietro che, per via dell’ampiezza e della dislocazione morfologica del loro territorio, hanno scelto
questa esclusiva modalità di raccolta. I cassonetti per la raccolta del rifiuto organico verranno diffusi in tutta la città (oggi sono solo
a S. Biagio e a Riale), i cassonetti dell’indifferenziata (l’attuale bidone grigio) diminuiranno
numericamente del 35%, ma la frequenza
del loro svuotamento verrà raddoppiata passando dall’attuale cadenza di ogni 2 giorni
ad uno svuotamento giornaliero. Spariranno i cassonetti della carta e della plastica (i
contenitori gialli e azzurri attuali) e verranno
sostituiti da un servizio di raccolta con sacchi una volta la settimana. Rimarranno, anzi
aumenteranno di numero le campane per la
raccolta del vetro. Nelle zone industriali e

Marzo è donna… ma anche tutti gli altri mesi!
8 marzo 1908 - 8 marzo 2008
Sono passati 100 anni da quando le donne operaie di una fabbrica di New York scioperarono per
protestare contro le condizioni di lavoro a cui erano costrette. Dopo alcuni giorni dall’inizio della
protesta, l’8 marzo, il proprietario bloccò le porte,
le chiuse dentro, venne appiccato il fuoco e 129
operaie morirono. Anni dopo Rosa Luxemburg
propose questa data come giornata di lotta internazionale, a favore delle donne. Da lì ad oggi, 100
anni di storia tra il rosa e il giallo della mimosa,
anni costellati di conquiste, battaglie e sofferenze, di successi e di fatica, di ricerca di parità. 100
anni di impegno per far capire agli uomini l’“altra
parte del cielo”, i nostri differenti modi di pensare,
di cogliere le sfumature, di sensibilità nell’espe-
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rienza del fare e dell’essere. Anni
di faticose conquiste sulla pelle delle donne. 1974, è stato il
mio primo voto quello a favore
del divorzio, poi nel 1981 il voto
nel referendum sull’aborto, poi
poi poi… Sono la primogenita di
tre figli, ed unica femmina: mio
padre era un ragazzino quando
c’era la guerra, la mamma pure,
una educazione verso ruoli già
definiti, tradizione e rispetto…
Elena Iacucci
Assessore alle Pari Opportunità
Continua a pag. 2

per le attività produttive e commerciali verrà invece attivato esclusivamente un servizio
di raccolta porta a porta. Nei mesi di Marzo e
Aprile si svolgeranno oltre 20 assemblee pubbliche per spiegare ai cittadini la nuova modalità di raccolta e le modalità e i tempi di avvio
del nuovo servizio. Sono già state coinvolte le
associazioni imprenditoriali e dei commercianti,
le associazioni di volontariato, le organizzazioni
sindacali, le associazioni sportive, le parrocchie, i
centri sociali, gli istituti scolastici per garantire a
tutti i cittadini la massima informazione possibile. A tutti i cittadini verrà inviato a domicilio un
depliant informativo con le indicazioni e le caratteristiche del nuovo servizio, così come verrà
recapitata a domicilio anche la dotazione base di
sacchi necessari alla raccolta differenziata per la
carta, per la plastica e per l’umido.
Occorre cambiare le nostre abitudini, siamo
consapevoli che sarà un sacrificio in più per
tutti, pensiamo che l’obiettivo sia nobile e
raggiungibile in realtà con uno sforzo limitato, cercheremo quindi a partire da domani di
garantire a tutti la maggiore informazione e
supporto possibili, certi che solo un cittadino ben informato è un cittadino consapevole
delle proprie responsabilità.
La possibilità di raggiungere gli ambiziosi obiettivi di raccolta differenziata è legata essenzialmente a due fattori:
1) l’efficacia e l’efficienza nella gestione del servizio da parte di HERA;
2) la volontà dei cittadini di contribuire in modo
responsabile all’incremento della raccolta
differenziata.
L’Amministrazione si impegna a garantire il
controllo del lavoro di Hera, ci appelliamo all’alto senso civico dei cittadini casalecchiesi per il
raggiungimento di un risultato importante nella
costruzione di un mondo più sostenibile per le
future generazioni.
Simone Gamberini
Sindaco
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Marzo è donna: gli appuntamenti
6 marzo, ore 11.30
Sala Consiliare Municipio, via dei Mille 9
Donne e Culture: diversità culturale e dinamiche delle relazioni di genere. Sguardi al
femminile sul nomadismo del Mediterraneo
Consiglio comunale straordinario aperto ai cittadini
Lezione magistrale di
Matilde Callari Galli, antropologa
8 marzo, ore 21.00
Teatro A. Testoni
Festa della donna a teatro
Ciao Patachini!

Spettacolo comico con Maria Pia Timo, alias
Wanda la cartellista. Monologhi scritti da Marco Boschi, Roberto Pozzi, Maria Pia Timo e da
Stefania Timo. Seguirà buffet.
29 marzo ore 16.30
La Virgola - Casa della Conoscenza,
via Porrettana 360
Un manifesto per il decennale del Premio Pippi
31 marzo ore 11.00
Premio Pippi, proclamazione ufficiale delle vincitrici del concorso di narrativa per ragazzi.
In collaborazione con Giannino Stoppani Coop

Il Premio Pippi: creatività al femminile
Il Premio Pippi, Premio Biennale Scrittrici per Ragazzi nato nel 1998 per esplorare il mondo della
narrazione per l’infanzia al femminile, festeggia
il suo decennale nel 2008. E lo festeggia sia economicamente che culturalmente, affiancando un
concorso grafico a quello letterario e aumentando
il premio dello storico concorso sia per la categoria editi che per quella inediti.
Nel 2007-2008 del resto, anno del centenario della nascita della grande scrittrice svedese alla quale
è dedicato, il Premio Pippi si era già aperto al territorio nazionale e internazionale con il grande progetto la Bussola segna il Nord. Perché un premio,
crescendo, dà continuità a un percorso, stimola la
letteratura e la lettura, ricerca, divulga, insomma
fa cultura, nel senso più ampio del termine. Perché
le storie hanno le gambe lunghe, come Pippi.
Il 29 marzo 2008 alle ore 16.30, allo Spazio La Virgola della Casa della Conoscenza (via Porrettana
360, Casalecchio di Reno), la festa comincia con la
presentazione di Un Manifesto per il Decennale del Premio Pippi, ovvero l’opera vincitrice del
concorso promosso da Comune di Casalecchio-

Assessorato Scuola e Pari Opportunità e Provincia
di Bologna con la collaborazione di AIAP Associazione Italiana progettazione per la comunicazione
visiva e la cura Giannino Stoppani Cooperativa
Culturale. Il bando è stato riservato agli studenti italiani dei corsi universitari di Grafica, Design
e Scienze della Comunicazione e agli allievi delle
Accademie di Belle Arti.
Indagare le potenzialità espressive di una rilettura contemporanea del mondo di Pippi e costruire
una identità visiva per il decennale sono gli obiettivi del concorso, che offre a giovani studenti la
possibilità di un confronto su un reale contesto
produttivo.
Il Manifesto farà anche da sfondo alla giornata culmine del decennale, quella del 31 marzo
quando, alle 11.00 alla Casa della Conoscenza, si
svolgerà la proclamazione ufficiale delle vincitrici
del concorso di narrativa per ragazzi, con un premio di 5000 euro per la categoria editi e di 3000
euro per quella inediti. Anche Pippi Calzelunghe
fu pubblicata grazie a un premio letterario: nel
1945, dopo il rifiuto del grande editore Bonnier,
fu un concorso della (allora) piccola
casa editrice Raben & Sjogren a decretare vincitrice la storia che avrebbe poi
reso celebre nel mondo la sua autrice:
Astrid Lindgren. Dopo la prima edizione
vinta da Bianca Pitzorno con Re Mida
ha le orecchie d’asino (Mondadori), il
premio Pippi si è diviso in due sezioni
distinte: una per le opere inedite, l’altra per le opere già pubblicate.
Comune di Casalecchio di Reno:
tel. 051 598 104
e-mail:
cguidi@comune.casalecchio.bo.it
Giannino Stoppani
Cooperativa Culturale:
tel. 051 615 4463 - 347 067 2085
e-mail: stampagiannino@gmail.com
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Finisce la scuola, poi il lavoro, il fidanzato, poi poi
poi... Niente di più lontano dal percorso di vita che
mi sono scelta, ma i miei genitori, ed in particolare papà, pur non condividendo ma accettando,
mi dicevano “scegli ma non ti pentire!! Storie personali, direte voi. Sì storie personali, ma solo per
dire che spesso le storie si assomigliano, anche
se le epoche cambiano. Per ogni periodo storico
le condizioni dei rapporti nelle famiglie e nella
società, per le donne, sono a rischio per la loro
“indipendenza”, ma l’impegno di tutte ha consentito di “ridurre il danno” e di migliorare il mondo
familiare e pubblico. Percorsi per consolidare le
proprie conquiste. Il periodo del femminismo, e
le donne in piazza a difendere il proprio corpo e
le proprie scelte, sono conquiste civili che hanno permesso di migliorare la vita, di stare meglio,
di non essere sempre un passo indietro. La forza
della personalità di ogni donna, di tutte quelle che
“hanno fatto la storia” di questi 100 anni varrebbe
la pena di essere ricordata, di essere ripresa ad
esempio. Perché oggi, in questo particolare periodo “epocale”, nel momento in cui anche a livello

politico vengono avanti grandi novità e cambiamenti, le donne debbono esserci, non solo per il
50%, ma perché vogliono far sentire la propria
voce. Perché tutte le donne hanno cose da dire e
da proporre, sono in grado di far emergere la concretezza e l’impegno che le contraddistingue, da
sempre in ogni ambito. Anche in quello politico
debbono farsi sentire, per evitare che si disperda
il patrimonio di valori così duramente conquistato. La grande capacità delle donne è da sempre
quella dell’ascolto. Ma ora è importante tornare
a parlare, prendere quello spazio che consente di
difendere i diritti di tutte e sicuramente di tutti.
Diritti che possiamo difendere con forme e modi
diversi, ma è bene ricordare che il legame con i
ricordi, con la memoria, è un filo da non spezzare.
Per difendere un diritto “si scende in piazza” sempre meno: ma ricordiamoci che l’abbiamo fatto!!!
Politica, società, cultura…con gli occhi delle donne. Impegno di cura e lavoro…con pari dignità.
Ironia ed autocritica. Perché, come canta Fiorella
Mannoia, “siamo così, dolcemente complicate…”.
Elena Iacucci
Assessore alle Pari Opportunità

Consapevolezza dei diritti delle donne
L’Associazione “Che La Festa Continui” dal 7 al
9 di dicembre scorso ha partecipato all’incontro “Il multiculturalismo fa male alle donne?”, organizzato dall’associazione Trama di
Terre a Imola, con interventi di alcune giuriste,
sociologhe, giornaliste o attiviste femministe
italiane e di altri paesi come la Francia, Algeria
e Marocco per discutere sulla realtà dei diritti
delle donne in tutto il mondo.
Noi donne diciamo no alla violenza in nome
dell’Islam e anche in nome di questa era globale che ogni giorno minaccia di tagliarci fuori dal campo del lavoro, protestiamo di fronte
alle leggi che rischiano di contribuire alle violenze domestiche con pene irrisorie che soltanto ci oltraggiano.
È stato molto interessante partecipare perché
ci siamo rese conto che siamo in tante a lavorare in questa direzione, c’è molto da fare però
ci siamo, veniamo da paesi e culture diverse
ma ci unisce la forza per discutere su queste
situazioni. Nella nostra società in teoria c’è Il
Codice di Famiglia, l’eguaglianza dei diritti tra
uomini e donne, il rispetto ai diritti dei bambini, il compromesso di “amarsi e rispettarsi” tra
i coniugi o compagni, però cosa succede realmente? Sembra che l’amore per la famiglia sia
uno dei valori più trascurati o nel peggiore dei
casi dimenticati.
È a partire da queste situazioni che si parla di
feminicidio, come il non potere per una donna
di utilizzare il reddito familiare, non essere informata da parte del suo compagno dello stato
di famiglia, non avere la possibilità di decidere
per il fatto di non lavorare e portare anche lei
i soldi a casa, subire delle violenze all’interno
delle relazioni familiari, la violenza nei rapporti
con conoscenti, questi alcuni dei delitti più comuni contro del donne.
È necessario avere coscienza del momento critico che stiamo vivendo: tutti sappiamo che “la
violenza genera soltanto violenza” allora perché non cerchiamo di parlarne? Questo è già
fare tanto per noi stesse.
Jhoana Ostos Tavera

In nome delle donne
“L’oppressione delle donne è un fatto
al quale la società è talmente abituata che, perfino coloro tra noi che la
condannano nel suo insieme, in nome
dei principi democratici astratti, ne
danno per scontati molti aspetti.”
Simòn di Beauvoir,
dal libro
“Quando tutte le donne del mondo…”
“I diritti umani delle donne e delle
bambine sono parte inalienabile, integrante e indivisibile dei diritti umani universali.
La piena partecipazione in condizioni
di uguaglianza, della donna nella vita
politica, civile, economica, sociale e
culturale nei piani nazionali, regionali e internazionali e la eliminazione di
tutte le forme di discriminazione sessuale sono obiettivi prioritari della
comunità internazionale.”
Conferenza mondiale
sui diritti umani,Vienna 1993,
parte 1, paragrafo 18

Festa della donna al Centro sociale Garibaldi

Solidarietà internazionale con il progetto Karamoija

ore 15.15
Per tutti i partecipanti al pranzo e per i soci del
Centro: spettacolo musicale tenuto dal gruppo
“Ocarine en seanble”, di Budrio
Il Centro sociale Garibaldi invita tutti, donne ed uoDomenica 9 marzo
mini, a partecipare numerosi a queste iniziative: per
ore 12.00
Pranzo organizzato dal Centro sociale Garibaldi le signore il Centro offrirà un omaggio floreale.
insieme all’Associazione Percorsi di Pace.
Il ricavato verrà devoluto al progetto Karamojia Informazioni e prenotazioni
Centro sociale Garibaldi:
in Uganda.
Il progetto è a sostegno delle donne della tel. 051 570 176 - ore 14.00-18.00.
comunità, impegnate in vari ordini di studi Associazione Percorsi di Pace:
e che si adoperano per iniziative di pace nei tel. 051 619 8744. Dal lunedì al giovedì
17.00-19.00; martedì e sabato ore 10.00-12.00
vari villaggi.
Sabato 8 e domenica 9 marzo
ore 20.30
Ballo con l’Orchestra Stefanelli.

Sui sentieri della memoria

Progetto guide per Monte Sole
Lo scorso 4 febbraio presso la Casa per la
Pace “La Filanda” è stato presentato il Progetto Guide per Monte Sole. L’Associazione
Percorsi di Pace, con la collaborazione della
Scuola di Pace di Monte Sole, AICHE, ANPI,
CDMPI e con il Patrocinio e la sovvenzione
dell’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno organizza il Progetto, ovvero due
corsi di formazione gratuiti rivolto ad adulti
volontari e ad insegnanti. Due corsi per approfondire i fatti di Monte Sole, mantenendo
viva storia e memoria e supportando i partecipanti nella capacità di raccontare gli avveni-

menti che sconvolsero la comunità del Monte e
del territorio di Marzabotto durante il secondo
conflitto mondiale. I corsi si svolgeranno nei
giorni lunedì 3 marzo, e lunedì 28 aprile dalle 20.30 alle 22.30 nella Casa per la Pace di
Casalecchio e sabato 12, domenica 13 aprile
e domenica 1 maggio, alla Scuola di Pace di
Monte Sole.
Per maggiori informazioni programma e sulle
possibilità di adesione:
Casa per la Pace “La Filanda”
tel. 051 619 8744.
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Nuovo Poliambulatorio:
Informazioni dai tributi
la Giunta Comunale sceglie via Toti I.C.I.: novità per il 2008
Il 31 gennaio scorso la Giunta di Casalecchio di Reno ha ficio individuate si posizionano quasi totalmente al di
approvato l’ipotesi di localizzazione della Casa della Sa- fuori dei confini del Parco. Si è inoltre condivisa la nelute che andrà a sostituire l’attuale e ormai inadeguato cessità di aumentare considerevolmente il numero dei
Poliambulatorio di via Garibaldi. Sono state tre le ipotesi parcheggi, potenziando l’attuale parcheggio di via Toti
(pubblicate in prima pagina sullo scorso numero di Ca- e migliorandone l’accessibilità. Contestualmente, ansalecchio News) sulle quali è stato avviato un percorso che a seguito di varie indicazioni emerse nel percorso
di partecipazione dei cittadini, delle associazioni impren- partecipato, l’area residuale del comparto Meridiana già
ditoriali e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e valutata come ipotesi tre, verrà destinata alla realizzadegli utenti, per raccogliere indicazioni e suggerimenti zione di verde pubblico attrezzato (nuovo parco) della
al fine di arrivare ad una scelta il più possibile condi- dimensione di quasi 8.000 mq.
visa. Dal percorso di consultazione
è emerso un generale consenso alla
realizzazione del Nuovo Poliambulatorio ed alla necessità di tutelare il
più possibile le aree verdi interessate.
Il dibattito ha portato ad individuare
due soluzioni più credibili delle altre:
l’ipotesi uno, ai margini del parcheggio di via Toti e del parco Rodari,
l’ipotesi tre ai margini dell’asse attrezzato, Rotonda Biagi e Quartiere
Meridiana.
La Giunta Comunale ha scelto
l’ipotesi uno ritenendola più efficace sotto l’aspetto urbanistico:
• in previsione dello sviluppo futuro
di quella parte di città (realizzazione della Nuova Porrettana);
• della fruibilità (vicinanza alle principali linee di trasporto pubblico
locale e ferroviario);
• della vicinanza all’asse storico
delle funzioni primarie della città
dal punto di vista sia pubblico che
privato (rete commerciale, scuole,
uffici pubblici).
Per tutelare l’area del Parco Rodari
area di sedime del nuovo Poliambulatorio
e valorizzare le alberature di pregio
l’area di sedime e la forma dell’ediarea interessata dall’intervento - ampliamento parcheggio

La legge 244 del 2007 (finanziaria per l’anno 2008)
ha introdotto due importanti novità.
1. La nuova detrazione sulla prima casa
A partire dal 2008 il proprietario di una casa adibita
a propria abitazione principale (coincide con la residenza anagrafica), oltre alla detrazione già riconosciuta negli anni antecedenti, avrà diritto a sottrarre
dall’imposta dovuta una detrazione aggiuntiva,
da calcolarsi in misura pari all’1,33 per mille del
valore imponibile (l’imponibile si ottiene moltiplicando la rendita vigente per 105). Il Ministero delle
Finanze, con la circolare n. 1/2008, ha chiarito che
questa detrazione aggiuntiva si calcola anche sulla
pertinenza dell’abitazione principale. È previsto che
la detrazione aggiuntiva sia applicabile nel massimo
di 200 euro totali. Sono escluse dal beneficio le sole
case di lusso (categorie A1, A8 e A9). I contribuenti che devono pagare l’I.C.I. nel 2008 sono tenuti a
ricalcolare l’imposta, perché il dovuto 2008 sarà
inferiore al dovuto 2007. In particolar modo si invitano tutti gli interessati ad applicare la relativa
quota di detrazione aggiuntiva fin dalla rata di
acconto 2008, al fine di evitare possibili situazioni di conguaglio negativo a dicembre, con correlata
necessità di richiedere il rimborso. Per assistenza nel
ricalcolo dell’imposta è possibile rivolgersi a:
• Centri autorizzati di assistenza ﬁscale
• Professionisti del settore
• Servizio entrate comunale
Orari di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e il giovedì pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
2. Come si calcola l’ICI in caso di
separazione/divorzio
A partire dal 2008 la legge stabilisce che al coniuge
al quale non sia stata assegnata la casa di abitazione, spetta, per legge, il beneficio dell’applicazione
dell’aliquota per l’abitazione principale e delle detrazioni. Queste si applicheranno ai due ex coniugi in
proporzione alla quota di proprietà. Unico requisito
richiesto è che il coniuge non assegnatario non pos-

Uomini e donne come noi: protagonisti della città

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

Fulvio Liverani, ex Presidente del Centro Socio Culturale Croce
Giuseppe Nanni, attuale Presidente del Centro Socio Culturale Croce
Iniziamo l’intervista parlando con Fulvio Liverani,
ex Presidente del Centro Sociale Croce.
Ripercorrendo la storia del Centro Sociale
Croce negli ultimi anni: ci indica il significato della sua esperienza?
Il Centro sociale ha avuto una grande evoluzione
quando nel 2001 sono finiti i lavori di ristrutturazione che ci hanno consegnato uno spazio che è
diventato il triplo di quello precedente; quindi sono
aumentate le attività, rivolte ad un pubblico più vasto, dai bambini fino agli anziani. L’esempio più significativo è la Ludoteca Giocagiò, gestita dalla Polisportiva Masi. Abbiamo anche cercato di aprirci agli
immigrati, con lo sportello per gli stranieri, cercando
di far interagire italiani ed extracomunitari. Nel novembre 2006 ho cambiato attività ed ho passato il
testimone, come Presidente a Giuseppe Nanni.
Qual è il motivo di questo cambiamento?
È giusto che ogni tanto vi sia un cambiamento: bisogna cambiare aria e dare spazio ad altri; ogni carica pubblica deve essere temporanea. Ho però fatto
anche un’altra considerazione: il volontariato, così
come lo abbiamo inteso fino ad ora nei centri socio
culturali si sta estinguendo. La generazione dei pensionati dai 60 ai 70 anni non si impegna più in questo
campo, non ha più voglia di faticare per uno scopo
comune; la maggior parte privilegia una dimensione

più appartata, privata e anche molto consumistica.
Sono pochi ancora quelli che credono nel valore di
queste esperienze. Gli altri, gli over 70, si impegnano
ancora ma danno quello che possono, data l’età. Ci
troviamo quindi in una fase molto difficile, di cui
è difficile vedere spiragli di soluzione positiva. Un
altro problema è che questi luoghi, nonostante si
siano aperti a realtà le più disparate, sono ancora
visti dalla maggioranza della gente come luoghi per
anziani, un po’ tristi.
Parliamo ora con il nuovo Presidente del Centro Sociale, Giuseppe Nanni.
Come giudica la sua esperienza?
Ho iniziato quasi per sbaglio, nel senso che dovevo
ricoprire questa carica pro – tempore, in attesa che
subentrasse un’altra persona; così non è successo,
per problemi che si sono in seguito manifestati ed
eccomi quindi in questa situazione di cui anch’io
vedo la particolare problematicità.
Ora il Centro ha diviso l’ambito delle sue attività in
due parti: una con la gestione di attività sociali e del
bar affidata alla Cooperativa Croce Servizi (dell’amico Fulvio Liverani) mentre le attività tradizionali le
seguiamo noi volontari. I pranzi e le crescentine
sono sempre un momento di grande socialità e anche le serate di ballo hanno un buon pubblico anche
se dobbiamo sempre chiamare un’orchestra; i bal-

segga un’altra abitazione nello stesso Comune sede
della casa oggetto dell’assegnazione (provvisoria o
definitiva) da parte del giudice della separazione o
del divorzio. Ne consegue che il coniuge assegnatario a partire dal 2008 non potrà usufruire della
detrazione in misura piena, ma solo in ragione della
quota di proprietà.

Tassa smaltimento riﬁuti
A decorrere dai mesi di marzo/aprile il Comune di
Casalecchio di Reno attiverà importanti modifiche
al sistema di raccolta dei rifiuti necessario per potenziare la raccolta differenziata e raggiungere gli
obiettivi posti dalla normativa comunitaria e nazionale (almeno il 40%). Le modifiche al servizio hanno
comportato adeguamenti del costo complessivo,
riconducibili all’aumento della frequenza delle raccolte capillari. È per questa ragione che si è reso necessario incrementare la tariffa di riscossione della
tassa per l’anno 2008, così da assorbire i maggiori
costi. In una prospettiva futura l’aumento della raccolta dei rifiuti differenziabili potrebbe essere suscettibile di generare, mediante la diminuzione del
rifiuto indifferenziato, un effetto di contenimento
dei costi di gestione del servizio e in prospettiva
anche di riduzione degli stessi, con effetti che potrebbero estendersi nel medio periodo alle tariffe di
riscossione della tassa. Gli avvisi di pagamento per
l’anno 2008 verranno recapitati, come di consueto,
2008, per il pagamento in rata
nel mese di aprile 2008
unica oppure in quattro rate entro il mese di novembre 2008. Ricordiamo che tutti coloro che sono
detentori di immobili, a qualunque titolo, nel territorio comunale devono pagare la tassa, in relazione
al tipo d’uso dell’immobile stesso. L’iscrizione a ruolo
avviene esclusivamente in base ad apposita denuncia, da presentarsi al Servizio Entrate. L’iscrizione
automatico.
anagrafica non genera iscrizione in automatico
Chi non avesse ancora provveduto è invitato a farlo
nel più breve tempo consentito, al fine di contenere
(oppure, se ancora nei termini, di evitare) l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge.

Censimento dei passi carrabili
Da sinistra: Giuseppe Nanni e Fulvio Liverani
lerini non si accontentano più di esibirsi nelle loro
danze solo con i dischi. Poi non dimentichiamo le
classiche tombolate che sono una buona occasione per tanti anziani di passare serenamente il loro
tempo libero. Non so neanche io come la situazione evolverà. Abbiamo veramente bisogno di nuovi
volontari che si impegnino concretamente anche
perché il quartiere Croce è un po’ abbandonato a se
stesso, per la sua particolare posizione geografica, a
metà fra Casalecchio e Bologna. Non vi sono servizi
sociali di quartiere, i bar chiudono alle dieci di sera
e i giovani non hanno un luogo di ritrovo. Ecco perché bisognerebbe ripensare alla funzione di questo
luogo, pure nel quotidiano, anche tenendo conto di
questi bisogni
m.u.

ICA Srl, concessionaria del servizio di riscossione
dell’imposta pubblicità e della tassa sull’occupazione
di spazi ed aree pubbliche ha realizzato il controllo
dei passi carrabili, identificando alcune situazioni di
irregolarità. Sono stati predisposti appositi avvisi di
accertamento per il recupero del tributo dovuto e
per la sanatoria delle irregolarità. Per ogni eventuale
richiesta di chiarimento, segnalazione e per la necessaria assistenza rivolgersi a: ICA S.r.l., via Guido
Rossa 1 a Casalecchio di Reno. Telefono e fax: 051
591 009. Orari per il pubblico: dal lunedì al venerdì ore 8.30 - 13.30. Con l’occasione si ricorda che il
bollettino per il pagamento del passo carrabile per
l’anno 2008 verrà inviato per posta dall’ICA S.r.l. nel
mese di marzo per consentire il pagamento entro e
2008.
non oltre il 31 marzo 2008
Mosè Ercolini
Responsabile Servizio Entrate
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Adopera: si parte…
dal parcheggio!

Lavori in corso
Interventi Hera
Hera ha eseguito nelle scorse settimane lavori
di sostituzione della linea di acquedotto che si
trova in corrispondenza del vialetto ciclo-pedonale di via Brigata Bolero.
Sono iniziati anche, e proseguiranno a fasi alterne nei prossimi mesi, i lavori di sistemazione
di alcuni tratti fognari sotto via Marconi.
Riqualificazione marciapiedi
Inizieranno a marzo i lavori di riqualificazione dei marciapiedi di via Toti e di via Garibaldi (nel tratto tra via dello Sport e via
Passo della Canonica).

Vialetto ciclopedonale via Brigata Bolero

Dirittamente

Dal 1° marzo Adopera S.r.l., la società patrimoniale al 100% comunale nata a settembre 2007
per realizzare le manutenzioni e gli investimenti
relativi alle opere pubbliche della città, ha avviato la nuova gestione del servizio parcheggi pubblici comunali. In questo modo il Comune potrà
garantire un migliore controllo sulla gestione
del servizio fino all’anno scorso appaltato a una
ditta esterna. Adopera ha utilizzato i primi mesi
dell’anno per dotarsi di una struttura operativa,
strumentale e tecnica autonoma. Ha provveduto
così all’acquisizione di nuovi parcometri e di altri
strumenti tecnici correlati che sono stati istallati
sul territorio comunale. Le nuove apparecchiature sono state scelte tenendo conto della semplicità di utilizzo da parte dei cittadini, di elementi “pratici” relativi alla resistenza e solidità
agli agenti atmosferici, di aspetti di sostenibilità
nei confronti dell’ambiente, dal momento che
l’energia necessaria per funzionare si autoproduce sfruttando la luce, e infine tenendo conto
anche dell’aspetto estetico gradevole nel complesso dell’arredo urbano cittadino. Al tempo
stesso, Adopera ha provveduto alla formazione
del personale che si occuperà dell’accertamento
della sosta, allo scopo di garantirne la presenza
continuativa sul territorio.
Le tariffe
Nessuna differenza sarà riscontrata sulle tariffe del servizio: il Comune ha infatti deliberato
di mantenerle invariate sia per la sosta oraria
sia per gli abbonamenti. L’unica differenza di
prezzo è stata “al ribasso”: poiché i primi due
mesi dell’anno sono stati di avvio e strutturazione del servizio i cittadini non hanno dovuto

pagare la sosta. L’abbonamento per 12 mesi sarebbe costato 150 euro, per questo primo anno
di gestione si prevede un costo complessivo di
125 euro. L’abbonamento mensile mantiene invece un costo pari a 35 euro.
Modalità di pagamento
Il pagamento della sosta oraria giornaliera si
effettua direttamente presso i parcometri installati, mentre per gli abbonamenti è necessario
effettuare un versamento postale o bancario
utilizzando gli appositi bollettini precompilati da
richiedere all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del
Comune di Casalecchio di Reno o direttamente
agli accertatori della sosta.
Una volta fatto il versamento, è possibile ritirare
i tagliandi che attestano il diritto alla sosta degli
abbonati unicamente presso gli uffici di Adopera
S.r.l. in via G. Rossa 1-3 a Casalecchio di Reno (da
lunedì a venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00).

La Polizia Municipale ha incontrato in tre seminari sull’educazione
stradale i ragazzi delle medie superiori

Dichiarazione del Sindaco Simone Gamberini
“Come prospettato ai cittadini al momento
della nascita della patrimoniale, Adopera inizia ad internalizzare parte dei servizi e degli
introiti prima amministrati da società esterne.
Si comincia appunto dalle aree di sosta a pagamento precedentemente gestite da Garage Bologna S.r.l. e si proseguirà in futuro con le aree
a sosta controllata definite nel Piano comunale
della Mobilità Sostenibile. L’assegnazione ad
Adopera dei parcheggi garantisce ai cittadini
un servizio più efficace con operatori preparati e qualificati. Nei prossimi mesi passeranno
ad Adopera altri servizi, valorizzando la scelta
dell’Amministrazione Comunale di costituire
una società patrimoniale”.

Dirittamente è un programma sperimentale
di educazione stradale rivolto ai ragazzi delle scuole medie superiori del territorio che si
è tenuto in tre incontri seminariali presso la
Multisala UCI Cinemas Meridiana, sabato 16
febbraio, sabato 23 febbraio e sabato 1 marzo
2008, dalle ore 8.30 alle 13.00. Questa iniziativa è stata ideata dalla Polizia Municipale
del Comune di Casalecchio di Reno (e specificatamente dal gruppo di agenti che si occupa dell’educazione stradale) con l’obiettivo di
toccare la sensibilità dei ragazzi, futuri utenti
della strada, ed è stata realizzata in collaborazione con gli attori dell’Associazione Culturale
Saltimbanco, Silvano Simoncini, Consulente
tecnico del Tribunale di Bologna, l’Avvocatura
Per ulteriori informazioni:
Civica Intercomunale ed il personale del DiAdopera S.r.l. - tel. 051 598 364
partimento di Sanità Pubblica AUSL di BoUfficio Relazioni con il Pubblico Comune di Ca- logna. Ogni incontro è durato 4 ore e mezza e
salecchio di Reno - numero verde 800 011837 vi potevano partecipare 450 studenti, per un
totale complessivo, sui tre appuntamenti, di
Controllo infrazioni semaforiche
1350 studenti.
Sono intervenuti Silvano Simoncini, p.i. Consulente Tecnico del Tribunale di Bologna; Giorgio Ghedini, Dipartimento di Sanità Pubblica
AUSL Bologna; Antonella Trentini, Avvocatura
Civica Intercomunale di Casalecchio di Reno e
Dal 31 dicembre 2007 sono attivi tutti e 4 gli Ogni impianto controlla entrambe le direzioni
impianti del sistema di controllo delle infrazioni di marcia. I dati – che al momento sono disposemaforiche (Vistared) a Casalecchio di Reno. Gli nibili solo in forma cumulativa, non divisi per
impianti sono stati installati negli incroci in cui è impianto – evidenziano una diminuzione nel
tempo del numero di sanzioni elevate.
statisticamente più alto il numero di incidenti:
1) via Cimabue – Michelangelo – Porrettana A maggio, quando è stato attivato il primo
impianto, la media giornaliera era di 52 infra(da maggio 2007)
zioni, a giugno, dopo l’attivazione del secondo
2) via Calzavecchio – Porrettana
CASALECCHIO - SASSO MARCONI
impianto, la media giornaliera delle infrazioni
(da giugno 2007)
realizzazione 3a corsia (Km 4,1)
era di 35.
3) via Bazzanese – del Lavoro – Manzoni
A gennaio 2008, primo mese dopo l’attivazione
(dal 31 dicembre 2007)
degli ultimi 2 impianti, la media giornaliera è di Barriere fonoassorbenti: intervento aggiuntivo
4) via Porrettana – Caravaggio – Calari
In relazione al piano interventi per il conteni17,5 infrazioni.
(dal 31 dicembre 2007)
mento e l’abbattimento del rumore delle in2007
frastrutture autostradali (A1 e A14), il Comune
Sanzioni
Media giornaliera
di Casalecchio di Reno ha richiesto e ottenuto
Maggio (un solo impianto attivato)
1615
52,1
la realizzazione di una barriera aggiuntiva in
Giugno (due impianti attivati)
1060
35,3
via del Lavoro fra il cavalcavia della ferrovia
Luglio
989
31,9
Bologna-Vignola e l’azienda Thermomatic.
Agosto
377
12,2
Settembre
491
16,4
Sottovia Bazzanese
Ottobre
478
15,9
Nelle scorse settimane sono cominciati i lavori
Novembre
291
9,7
per il prolungamento del passaggio pedonale
Dicembre
293
9,5
di via Bazzanese in direzione Ceretolo. Questo
Totali
5594
36,6
specifico intervento non prevede modifiche
alla viabilità e fa parte del più ampio progetto
2008 (4 impianti attivati)
di allargamento del sottovia autostradale.
Gennaio
541
17,5

Vistared: i primi dati dopo
l’attivazione di tutti e 4 gli impianti

Terza Corsia A1:
aggiornamenti
A1

Zola Predosa; Stefano Bolognesi, Comandante Polizia Municipale di Casalecchio di Reno. I
quattro interventi erano legati alla presentazione attiva e al coinvolgimento degli studenti
grazie all’interventi del gruppo di studio teatrale
dell’Associazione Culturale Saltimbanco.
Le spese della iniziativa sono state interamente coperte dagli sponsors: Centro Commerciale Meridiana, OCSA, UCI Cinemas, ACI
Provincia Bologna e Boschi Programma 3 S.r.l.
L’iniziativa fa parte del progetto complessivo
di educazione stradale per l’anno 2008 che
si propone la missione di sensibilizzare i ragazzi
alla convivenza civile ed al rispetto del prossimo con un approccio specialistico all’educazione stradale, e ciò per le scuole di ogni ordine e
grado, dalle elementari alle medie superiori.
Stefano Bolognesi, Comandante della Polizia
Municipale dichiara: “Siamo sicuri che questo programma innovativo di educazione stradale rivolto alle scuole superiori renderà più
sicure le nostre strade e più edotti i nostri giovani studenti. Ci rivolgiamo a ragazzi che presto
guideranno, o che hanno la patente da pochissimo tempo ed è quindi molto importante parlare con loro, invitandoli a non sottovalutare il
potenziale pericolo di comportamenti scorretti
al volante. Questo progetto l’abbiamo potuto
realizzare grazie all’impegno di un gruppo di
lavoro composto dagli insegnanti referenti di
educazione stradale dei tre istituti, dagli agenti
che seguono il progetto di educazione stradale
e dagli attori dell’Associazione Culturale Saltimbanco. Auspichiamo di poter ripetere questo appuntamento anche nei prossimi anni”.
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Gatti giocherelloni e
gatti… poltroni

Come combattere la
processionaria del pino

Le foto vincitrici de L’orma di Cagliostro

In questo periodo è importante mettere in atto
la lotta contro la processionaria del pino; l’infestazione di questo parassita può causare nei
prossimi mesi, se non frenata, seri problemi sanitari alle persone e agli animali domestici provocati dal contatto con le sue larve urticanti.
Se notate sui pini e sui cedri la presenza di nidi di
processionaria, toglieteli e bruciateli il più presto
possibile. Si eviterà in questo modo che in primavera le larve contenute nei nidi si diffondono
mettendo a rischio persone e animali domestici. Le larve sono infatti urticanti e ogni nido ne
contiene centinaia. Intervenire in questo periodo
è fondamentale. Nell’asportare i nidi bisogna
fare attenzione e usare le dovute precauzioni
per evitare il contatto con le larve: proteggete
il volto e le mani con i dispositivi di protezione
individuali (guanti, occhiali, maschera). A fine
estate sarà poi necessario effettuare un trattamento alla chioma degli alberi con un insetticida
microbiologico a base di Bacillus Thuringiensis.
Processionaria del pino
(Traumotocampa pityocampa). È un lepidottero
defogliatore che attacca tutte le specie di pino e
varie tipologie di cedro. Particolarmente colpiti
sono il pino nero, il pino silvestre e il pino marittimo. La processionaria del pino compie una
generazione all’anno. Le larve hanno abitudini
gregarie e trascorrono l’inverno all’interno di
un nido siriceo posto in genere all’estremità dei
rami più soleggiati. Alla fine dell’inverno (febbraio - marzo) esse riprendono a nutrirsi e, in

Domenica 17 febbraio alle ore 15.00, presso lo
spazio espositivo “La Virgola”, si è svolta la premiazione delle tre foto più belle e delle tre più
“gatte” fra quelle in gara per il concorso “L’orma
di Cagliostro – primo concorso di gattografia”,
organizzato dall’Ufficio promozione ambientale e
diritti degli animali, del Comune di Casalecchio, in
collaborazione con l’associazione “Amici dei mici”.
La partecipazione è stata molto ampia, sono infatti pervenute oltre 150 fotografie. Alla mostra
delle foto partecipanti, conclusasi il 17 febbraio
scorso, erano esposti anche i disegni di alcuni
scolari. Infatti hanno aderito anche alcune classi di scuole elementari partecipando al progetto

da “Il gatto in noi”
di William Burroughs
Qualcuno ha detto che i gatti sono
gli animali più lontani dal modello
umano. Dipende dal tipo di uomini, e naturalmente dal tipo di gatti. Io trovo che i gatti siano a volte
misteriosamente umani.
Nel 1963, Ian Sommerville e io ci
eravamo appena trasferiti nella
casa in calle Larachi 4 a Tangeri.
Ecco che diversi gatti si radunano davanti alla porta aperta, facendosi avanti e poi arretrando
come paurosi di arrivare a portata
di mano. Poi un gatto bianco si
avvicina pian pianino. Gli tendo
la mano. Il gatto inarca la schiena, va avanti e indietro, sotto la
mia mano fa le fusa come sempre
i gatti hanno fatto da quando è
stato addomesticato il primo gatto. Gli altri gatti brontolano e piagnucolano per protesta:
“Guardalo, il leccapiedi!”

“Amici di Pelo e di Pelle”. Erano anche esposti
i disegni di una nostra “gattara” che cura l’oasi
felina “Masetti”. Il 17 febbraio, data scelta per la
giornata nazionale del gatto, si è svolta anche la
visita all’oasi felina di via Don Gnocchi. Inoltre c’è
stato l’incontro con alcune volontarie che curano
le oasi feline del territorio con la collaborazione
dell’associazione “Amici dei Mici”. Presenti alla
manifestazione l’Assessore Beatrice Grasselli, la
veterinaria Alice Sachs, la responsabile del servizio
sanità Arianna Giordano e la Sig.ra Maria Grazia
Zucchelli dell’associazione “Amici dei Mici”.
Le foto vincitrici:
Foto più bella:
1. Kiki, gatto poltrone, di Luca Acquas.
2. Milù, gatto poltrone, di Michela Pierini.
3. Foto Collettiva, di Debora Minelli
Foto più gatta:
1. Terry, gatto poltrone, di Fabio Cambisi
2. Pierina, gatto poltrone, di Aurelio Dondarini,
3. Polpetta, gatto giocherellone,
di Guido Sammarchi
Menzioni speciali:
Arancia, gatta giocherellona di Emanuela Baldi.
Birba e Candy, gattini giocherelloni di
Lucia Maccari.
Terry, di Fabio Cambisi

caso di forti infestazioni, provocano seri danni
alle piante. Una volta terminato lo sviluppo, le
larve mature abbandonano i nidi e scendono in
processione fino al suolo dove si interrano per
trasformarsi prima in crisalide e, in seguito, in
adulto (farfalla). Gli adulti compaiono nella seconda metà di giugno fino a tutto agosto. Pur
attaccando piante di ogni età, la processionaria
predilige i pini giovani, posti in luoghi soleggiati. In seguito ad attacchi ripetuti le piante subiscono ritardi di sviluppo e si indeboliscono,
divenendo preda di fitofagi secondari. Le larve
svernanti sono molte pericolose per l’uomo in
quanto provviste di peli urticanti che, liberati
nell’ambiente, possono provocare irritazioni cutanee, oculari e alle vie respiratorie.
Servizio Ambiente

È vietato alimentare i piccioni
Sanzioni da 10 a più di 100 euro
Si avvisa la cittadinanza che sul territorio di
Casalecchio di Reno, in ottemperanza al regolamento Comunale di igiene, sanità pubblica e
veterinaria e all’ordinanza per il controllo della
popolazione dei colombi domestici, vige il divieto assoluto di alimentare i piccioni: a questo
riguardo sono previste sanzioni amministrative da un minimo di euro 10,33 ad un massimo di euro 103,29. I piccioni possono essere
un rischio di diffusione di malattie batteriche
e virali, anche trasmissibili all’uomo e agli altri dizioni igieniche. Sul territorio Comunale sono
animali domestici; i colombi inoltre hanno una inoltre in atto programmi per la riduzione della
forte azione deteriorante sugli edifici e sul suo- presenza dei piccioni dalle zone urbane.
lo, provocando anche un aggravio delle conServizio Sanità

La salvaguardia del creato
Un incontro presso il Circolo MCL

Kiki, di Luca Acquas

Mercoledì 12 marzo, alle ore 21.00, presso il
Circolo MCL “Giacomo Lercaro” (nei locali della
Parrocchia di Santa Lucia, via Bazzanese 17 si
terrà un incontro pubblico dal tema: “Responsabilità per la salvaguardia del creato. Educazione alla sostenibilità ambientale”.

Intervengono:
Marco Malagoli, Responsabile Commissione
Salvaguardia Creato, Consulta Regionale PSL,
Vice Presidente Regionale AICQ.
Emanuele Burgin, Assessore all’Ambiente della
Provincia di Bologna.
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28 alloggi a canone convenzionato
Scadenza per la presentazione delle domande: 21 marzo 2008

È stato emesso l’Avviso Pubblico del Comune di
Casalecchio di Reno e della Ditta B&B S.r.l. per le
domande per l’assegnazione di n. 28 alloggi di
proprietà privata in locazione convenzionata in
zona Volpe a San Biagio.
Il Comune di Casalecchio di Reno e la ditta B&B
S.r.l. individueranno gli assegnatari degli alloggi, secondo proprie e rispettive graduatorie di
assegnazione.
Graduatoria del Comune di Casalecchio di Reno
Le domande vanno compilate sui moduli predisposti dall’Amministrazione Comunale e devono
essere presentate presso l’Ufficio Protocollo (Municipio di Casalecchio di Reno, via dei Mille 9 40033 Casalecchio di Reno BO) entro le ore 12.30
del giorno 21 marzo 2008.
Nell’avviso pubblico integrale sono precisate le
particolari modalità se, in alternativa, le domande
vengono inviate a mezzo raccomandata A/R.

Carnevale 2008
Ottima riuscita per l’edizione 2008 del Carnevale dei bambini e della solidarietà, aiutata anche
dal bel tempo. L’Associazione Casalecchio Insieme
ringrazia in particolare i volontari dell’Associazione Lungoreno Tripoli-Masetti e l’Avis per la loro
collaborazione. Un grazie anche a tutti coloro che
con la loro generosità hanno contribuito al successo della manifestazione. I 1.000 euro di ricavi
verranno destinati a progetti dei Servizi Sociali del
Comune di Casalecchio di Reno.

Ciao, Corrado!
È scomparso, il 9 febbraio scorso, Corrado Boschi, uno dei più bravi e appassionati volontari
che dava il suo prezioso contributo al centro socialedegli Amici dell’Acquedotto. Era nato il 12
giugno 1928. Se ne è andato in punta di piedi
senza strepito e con la stessa ironica sobrietà di
gesti e parole che hanno contraddistinto l’intera
sua esistenza inizialmente forgiata nei meandri
senza tempo della “Fondazza” rievocata spesso
con orgogliosa appartenenza. Questa innata ritrosia per le luci della ribalta, oggi tanto apprezzate, era supplita da un vitale entusiasmo che ha
positivamente contaminato amici e collaboratori
dall’iniziale fase di totale ristrutturazione dell’acquedotto sino alle ultimissime modificazioni
apportate al suo interno. Ora non risolverai più,
caro Corrado, le innumerevoli richieste dei nostri

Orari di ricevimento per la compilazione assistita
presso il Municipio: l’Ufficio casa riceve il martedì
ore 8.30-12.30 e il giovedì 8.30-12.30 e 16.00-18.00,
senza appuntamento. Telefono: 051 598 182/183. Presentarsi con l’attestazione ISE/ISEE valida (può essere
Claudio Bianchini è stato nominato nuovo Precompilata presso un centro di assistenza fiscale).
sidente dell’Associazione Casalecchio fa Centro
Onlus dall’Assemblea dei soci che è composta dal
Graduatoria della ditta B&B S.r.l.
Occorre telefonare direttamente alla sede legale in Comune di Casalecchio di Reno e dalle Associavia E. Mattei 84/24 40138 Bologna. Tel. 051 535 351. zioni di categoria Ascom, CNA, Confesercenti e
Confartigianato Federimprese. I predecessori di
Massimo Bosso, Assessore alle Politiche Sociali e Bianchini, rappresentante della Confesercenti,
Abitative afferma che “con questa seconda palaz- sono stati Francesco Madonia nel 2005 (Confarzina, continua l’intervento dell’Amministrazione tigianato), Libero Barbani nel 2006 (CNA), Bruno
Comunale, in stretta collaborazione con i privati Casalini nel 2007 (Ascom).
(B&B), a favore dei casalecchiesi, specialmente per Cenni biografici
chi è in forte disagio per l’alto livello degli affitti Casalecchiese doc, Claudio Bianchini è il titolare
sul mercato. Grande importanza avranno anche della Gelateria “Piazzetta Reno” che si trova in
i 115 alloggi ad affitto calmierato che entro la Piazza del Monumento ai Caduti.
fine del 2010 saranno a disposizione della città Da sempre molto impegnato nel mondo dello
sport e dell’associazionismo. Per 12 anni Presinell’Area Volpe a S. Biagio.”
dente della Società ciclistica Ceretolese 1969, ha
visto nascere il Circuito Ballestri nell’area sportiva
di via Allende. È anche uno dei tre fondatori di
Casalecchio Insieme, storica organizzatrice della

ospiti, consapevoli di ricevere sempre l’adeguata
soluzione offerta con l’ironica bonomia che ti
caratterizzava. Nel tempo delle lacrime non piangiamo ma ti ringraziamo per il dono, offerto a noi
tutti, della tua esemplare esistenza.
Gli Amici dell’Acquedotto

Claudio Bianchini è il nuovo
Presidente di Casalecchio fa Centro

Festa patronale di San Martino e una delle associazioni di volontariato più attive del nostro territorio. Bianchini è anche Presidente della Pubblica
Assistenza dal 1997.

Il Festival della fisarmonica

Decimo anno di beneficenza per il Ramazzini
L’Istituto nazionale per lo studio ed il controllo dei
tumori “B. Ramazzini” (onlus) vi aspetta numerosi
anche quest’anno al Teatro Comunale Testoni il
giorno 12 marzo - ore 20.30, per proporvi, con il
patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e
con la collaborazione tecnica di E.R.T. Fondazione,
l’emozionante spettacolo musicale di beneficenza
“Festival della fisarmonica – decima edizione“.
I proventi dello spettacolo saranno devoluti in
beneficenza per la ricerca e per potenziare la
prevenzione e la sorveglianza oncologica attuate dall’Istituto anche con l’avvio di nuove attività
terapeutiche. In una fantasmagoria di motivi, per
offrirvi momenti magici, si esibiranno artisti d’eccezione. Con l’ Orchestra di Roberto Morselli, si
esibiranno i fisarmonicisti: Edmondo Comandini,
Davide Balestri, Davide Salvi, Alessandro Malpezzi, Dino Lucchi, Massimo Budriesi, Marino Lorenzini, Valerio Pasqui, Athos Bassissi, Claudio Di

Muzio, Stefano Carlini, Alberto Ortolani e Orietta
Delli, Luca Zack, Renzo Tomassini, Barbara Lucchi
e Massimo Venturi. Come ospiti, oltre a Riccarda
Bassi (soprano), Duo Torri (comici), Giorgino (sax),
già noti al pubblico della nostra città, parteciperanno: Gianfranco Tarsitano (chitarra classica),
Domenica Vernassa (voce), Debora Battistini (fisarmonica), Alex Battistini (sax), Boubabdallah
Yassine e Serena Cavedagna (danze latine) della
Scuola dei Maestri Gabusi, Corrado Graziani (cantante). Condurranno la serata Umberta Conti e
Alex Righi. L’organizzazione artistica è a cura di
Umberta Conti e Sergio Principe.
Info e prevendita
Sezione locale dell’Istituto Ramazzini - Casa della
Solidarietà “A. Dubcek” in via del Fanciullo, 6 (tel.
051 572 214), dal 18 febbraio al 10 marzo 2008 lunedì e mercoledì dalle ore 17.00 alle ore 19.00,
sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

Appuntamenti
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Casalecchio

Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 1° al 31 marzo
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari: Ufficio Relazioni con il Pubblico
Comune di Casalecchio di Reno – n. verde 800 011837 e www.comune.casalecchio.bo.it
Data
1 marzo
ore 10.30

Evento

Luogo

Ciclo: Vietato ai Maggiori
Golosi di libri! Golosi di film!

Casa della Conoscenza

ore 21.00

Teatro dialettale bolognese.
Compagnia “Arrigo Lucchini”: El fnèster davanti

Teatro Comunale “A. Testoni”

Teatro dialettale bolognese.
Compagnia “Arrigo Lucchini”: El fnèster davanti

Teatro Comunale “A. Testoni”

Conferenza a cura del C.D.P.: L’età celtica a Casalecchio
alla luce delle nuove scoperte con docenti Università
degli Studi di Bologna

Casa della Conoscenza

2 marzo
ore 16.00
3 marzo
ore 18.30

ore 20.45
6 marzo
ore 11.30
7 marzo
ore 22.00
8 marzo
ore 10.30

Casa della Conoscenza
Ciclo: Salute e Benessere Naturale
Quali sono i bambini difficili e quali sono le difficoltà
dei bambini?
Marzo è Donna: Donne e Culture: diversità culturale e
dinamiche di relazione di genere. Lezione magistrale di
Matilde Callari Galli, antropologa

Sala Consiglio Comunale
Municipio, via dei Mille 9

Etnofestival - Feat. Sambrisabon & Marakatimba
In collaborazione con Etnottempo

Bardamu
c/o Centro Giovanile Blogos

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Golosi di libri!
“Nati per leggere” presenta Le storie di Cuoco Gustavo

Casa della Conoscenza

ore 21.00

Marzo è Donna: Ciao Patachini!
Spettacolo comico con Maria Pia Timo

Teatro Comunale “A. Testoni”

ore 11.00
10 marzo

Inaugurazione mostra “Artisti e Diritti umani”

Casa per la Pace

ore 9.30

CONVEGNO - L’olivicoltura: un’opportunità di tutela e
sviluppo per la collina bolognese
Coordinano Fondazione Villa Ghigi e il Parco regionale
dell’Abbazia di Monteveglio

Regione Emilia Romagna
Sala 5 – viale Silvani 6

ore 18.30

CONFERENZA - Le chiese perdute della diocesi. Aspetti
del territorio bolognese in età medievale.
con docenti Università degli Studi di Bologna

Casa della Conoscenza

ore 20.45

CONFERENZA - Ciclo: Salute e Benessere Naturale
Disordini alimentari, anoressia e bulimia.
Considerazioni omeosinergetiche.

Casa della Conoscenza

Ciclo: Percorso di letture sul Benessere.
Yoga: mente e corpo in armonia
Politicamente Scorretto presenta “Il Golpe di via Fani”
con Giuseppe De Lutiis, Libero Mancuso, Sergio Flamini
e giornalisti de La Repubblica, Il Corriere di Bologna e Il
Resto del Carlino.

11 marzo
ore 18.00
ore 21.00

ore 21.00
14 marzo
ore 21.00

Ciclo: Percorso di letture sul Benessere.
Training autogeno: l’educazione al rilassamento e la
presa di coscienza del proprio corpo

Casa della Conoscenza

Incontro pubblico La salvaguardia del Creato.

Circolo MCL - Chiesa S. Lucia

Lettura di poesie a cura di Sintesi Azzurra
Poesie per Gaia: la Madre Terra. La voce dei Poeti per
la difesa della Natura..

Casa della Conoscenza

dalle ore 22.00 Microphone Attack winter edition.
Ragga’n Bass italian dancehall
alle 3.30
15 marzo
Ciclo: Vietato ai Maggiori – Golosi di libri! Cioccolatina:
ore 16.30
passione per il cioccolato

Bardamu c/o
Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza

ore 21.00

Teatro dialettale bolognese - Compagnia “I Girasoli”
1 – X – 2 onn, ics, du

Teatro Comunale “A. Testoni”

ore 22.00

Monsterfestival - Festival del sound emergente.
In collaborazione con Associazione Il Mostro

Bardamu c/o
Centro Giovanile Blogos

dalle ore 8.00
16 marzo
ore 16.00
19 marzo
ore 18.00

21 marzo: lezioni di pace volontariato

Scuole del territorio

Replica 1 – X – 2 onn, ics, du (vedi 15 marzo)

Teatro Comunale “A. Testoni”

Ciclo: I mercoledì della Biblioteca - “Ma… donne”
Lettura spettacolo dall’omonimo libro di Katia

Casa della Conoscenza

ore 20.45

Ciclo: Salute e Benessere Naturale
Dimagrire Mangiando. Utopia o realtà.

Teatro Comunale “A. Testoni”

Casa della Conoscenza

ore 21.00

Casa della Conoscenza

Casa della Conoscenza

22 marzo
ore 10.30

Stagione teatrale 2007 – 2008. Il “Teatro de gli Incamminati” in Finale di Partita - di Samuel Beckett
Ciclo: Vietato ai Maggiori – Golosi di libri!
Il laboratorio del Magico Pasticcere.

Casa della Conoscenza

Stagione teatrale 2007 – 2008. CSS Teatro stabile
di innovazione del Friuli Venezia Giulia - La caccia

Teatro Comunale “A. Testoni”

Replica de La caccia (vedi martedì 25 marzo)

Teatro Comunale “A. Testoni”

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Golosi di libri!
“Nati per leggere” presenta Mi piace il cioccolato.

Casa della Conoscenza

ore 21.00

Teatro dialettale bolognese - Compagnia “Gli altri siamo noi”
I segret de sgnor eugenio

Teatro Comunale “A. Testoni”

ore 16.30

Marzo è Donna: Un manifesto per il decennale del
Premio Pippi. Inaugurazione mostra di manifesti

La Virgola
Casa della Conoscenza

Conferenze e Convegni a cura del C.D.P.

So e Zo’ Par i Bregual

24 marzo: tradizionale camminata di Pasquetta
La Pasqua quest’anno arriva in anticipo rispetto al solito
ma il tradizionale appuntamento del Lunedì pasquale – Sò
Zo’ Par i Bregual – organizzato dal Caffè Margherita, darà
appuntamento a tutti i volenterosi podisti. La camminata
da Casalecchio arriverà a San Luca, per poi ritornare nella
nostra città attraverso il magnifico sentiero dei Bregoli.
Alle 8.30 c’è il ritrovo al Caffè Margherita con caffè offerto dal gestore mentre alle 9.00 vi sarà la partenza.. Dopo
due ore di camminata alle 11.00 è previsto il ritorno al
Caffè Margherita con il tradizionale spuntino sotto i portici. A metà percorso la Polisportiva Masi organizzerà un
punto di ristoro. Oltre al Caffè Margherita hanno collaborato Casalecchio Insieme, Salumeria Giordano e Cristina,
Panificio Sacanna, Studio Cheope, ACI, Polisportiva Masi
e Dario Melloni.

12 marzo
ore 18.00

25 marzo
ore 21.00
26 marzo
ore 21.00
29 marzo
ore 10.30

30 marzo
Escursione a cura del CDP. A piedi lungo le tracce di antidalle 10.00
alle 18.00 circa chi ulivi nelle colline di Casalecchio. Coordinano Fondazione Villa Ghigi e il Parco regionale dell’Abbazia di Monteveglio
ore 16.00
31 marzo
ore 11.00

Ritrovo presso il parcheggio
delle Scuole di Ceretolo

Replica de I segret de sgnor eugenio (vedi sabato 29 marzo)

Teatro Comunale “A. Testoni”

Marzo è Donna: Premio Pippi
Proclamazione ufficiale dei vincitori

Casa della Conoscenza

Casalecchio

Comune amico
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Il Comune per i diversamente abili

Prosegue la rubrica “Comune amico” che cercherà di dare ai cittadini di Casalecchio di Reno tutte le informazioni necessarie per muoversi correttamente e senza spreco di tempo tra quelle che sono le pratiche più frequenti da svolgere
in Comune. La puntata di oggi vuole essere una breve guida ad alcuni servizi e agevolazioni che il Comune di Casalecchio di Reno eroga a favore delle persone diversamente abili. “Comune amico” è a cura del servizio URP - Ufﬁcio
Relazioni con il Pubblico.

Le pratiche da fare...

Dove rivolgersi...

Servizi socio-assistenziali e sanitari
Il Comune in collaborazione con l’Azienda U.S.L. garantisce, compatibilmente con le proprie risorse di bilancio, i seguenti servizi in favore di persone diversamente abili residenti:
Servizi socio-assistenziali e socio-sanitari delegati alla Azienda U.S.L.
• Segretariato sociale e supporto alla famiglia
• Interventi socio-educativi e riabilitativi individuali e di gruppo
• Interventi economici ﬁnalizzati
• Vacanze climatiche e interventi economici a sostegno nella partecipazione a vacanze
Numero Verde
• Inserimento in strutture residenziali e semiresidenziali
• Emergenze sociali
• Supporto alla transizione al lavoro e attivazione di borse-lavoro
• Trasporti ai centri diurni a gestione diretta e/o convenzionata
• Servizi speciali per handicap sensoriali
Servizi socio-assistenziali gestiti direttamente dal Comune
• Assistenza domiciliare
• Trasporti ed accompagnamenti extrascolastici.
La persona disabile viene presa in carico dal Servizio dell’Azienda U.S.L. competente, tramite l’individuazione di un Assistente Sociale Responsabile del caso, che definisce
un progetto specifico in base alla sua situazione e alla cui realizzazione intervengono vari soggetti:
- personale O.S.S. (Operatori Socio-Sanitari) del Comune che collaborano nella cura personale del disabile;
- associazioni di volontariato e cooperative sociali di tipo B che contribuiscono alla realizzazione di progetti di vita autonoma e indipendente delle persone disabili, accompagnandole al lavoro, a visite mediche o specialistiche, ad attività varie di socializzazione;
- volontari del Servizio Civile presso il Comune che contribuiscono al non isolamento della persona con disabilità ed al suo coinvolgimento in attività di vita quotidiana;

Azienda U.S.L. – Unità Socio Sanitaria
Integrata Disabili Adulti
via Cimarosa, 5/2 – Tel.051 596 914

NUMERO VERDE URP

800 011 837

C.A.A.D.
Il Centro di Adattamento dell’Ambiente Domestico di Bologna fornisce, anche per Casalecchio di Reno,
informazioni e consulenza di primo livello riguardo alle soluzioni che possono migliorare
la fruibilità dell’abitazione e la qualità della vita al domicilio delle persone disabili.

C.A.A.D. c/o Centro Risorse Handicap, viale Vicini, 20 Bologna. Tel. 051 204 353 - fax 051 204 354
email: caad@comune.bologna.it. Orari: mart. e giov.
9.30 – 12.30; merc. 13.30 – 16.30.
Consulenze Tecniche - c/o Area Ausili - Corte Roncati via S. Isaia 90 Bologna. Tel. 051 558 597 - fax 051 6 597
737. E-mail: caad@comune.bologna.it. Su appuntamento.

Fondazione Dopo Di Noi Onlus
Esiste un accordo tra il Comune e la Fondazione Dopo Di Noi Onlus di Bologna presso cui è attivo uno sportello di consulenza giuridica alle persone prive di autonomia.

Fondazione Dopo di Noi Onlus
via Tiarini, 22 - 40129 Bologna (BO). Tel. 051 5 873 837 fax 051 5 873 839. E-mail: info@dopodinoi.org

Contributi
Il Servizio Sociale-Politiche Abitative del Comune fornisce informazioni e chiarimenti, riceve e assiste nella compilazione della domanda, attiva l’istruttoria e provvede
all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 9 (contributi per l’acquisto e l’adattamento di veicoli per favorire le opportunità di mobilità e trasporto delle persone disabili)
e dall’art.10 (contributi a persone con disabilità grave per favorirne la permanenza presso la propria abitazione) della L.R. 29/1997.
I moduli per la richiesta dei contributi, che vanno presentati o inviati all’Ufficio Protocollo comunale in carta libera, sono disponibili sia presso la Segreteria del Servizio
Sociale-Politiche Abitative, sia presso l’U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) del Comune.
Il Servizio Urbanistica – Pianificazione Territoriale del Comune fornisce informazioni e chiarimenti, riceve e assiste nella compilazione della domanda, attiva l’istruttoria
e provvede all’erogazione dei contributi previsti dall’art. 9 della L. 13/1989 (disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli
edifici privati). I moduli per la richiesta dei contributi, che vanno presentati o inviati all’Ufficio Protocollo comunale in marca da bollo da euro 14,62, sono disponibili sia
presso il Servizio Urbanistica – Pianificazione Territoriale, sia presso l’U.R.P. (Ufficio per le Relazioni con il Pubblico) del Comune sia sul sito web del Comune www.comune.
casalecchio.bo.it – sezione “Moduli” – categoria “Urbanistica”.

Servizio Sociale - Politiche Abitative
via dei Mille, 9 – Piano terra
tel. 051 598 274/275 - fax 051 598 195
E-mail: servizi.sociali@comune.casalecchio.bo.it
Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 – 12.30
giovedì anche 16.00 – 18.00.
Servizio Urbanistica - Pianiﬁcazione Territoriale
via dei Mille, 9 – piano 1 – stanza 50
Tel. 051 598 286 - fax 051 598 197. E-mail: urbanistica@comune.casalecchio.bo.it. Orari: martedì e giovedì
8.30 – 12.30; giovedì anche 16.00 – 18.00.

Alloggi comunali
In base al Regolamento Comunale concernente l’assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, il punteggio per l’attribuzione degli alloggi tiene
conto di condizioni soggettive dei componenti il nucleo familiare richiedente, fra cui la presenza di una o più persone portatrici di handicap o con elevata e permanente
diminuzione della capacità lavorativa, la cui situazione deve essere attestata al momento della presentazione della domanda mediante documentazione rilasciata dagli
organi competenti.

Servizio Sociale - Politiche Abitative Ufﬁcio Casa via dei Mille, 9 – Piano terra.
Tel. 051 598 274/275 - fax 051 598 195. E-mail: casa@
comune.casalecchio.bo.it. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30
– 12.30; giovedì anche 16.00 – 18.00.

Asili-Nido Comunali
Al momento della presentazione della domanda di iscrizione deve essere fornita al Servizio Scuola del Comune la documentazione che attesti la disabilità del bambino,
dopodiché, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla L. 104/1992, nella formazione delle graduatorie per l’accesso agli asili-nido comunali, sarà data priorità ai bambini
residenti con disabilità.

Servizio scuola via dei Mille, 9 – Piano terra.
Tel. 051 598 280/281 - fax 051 598 211.
Email: scuola@comune.casalecchio.bo.it. Orari: martedì
e giovedì 8.30 – 12.30; giovedì anche 16.00 – 18.00.

Trasporto scolastico
Il servizio consiste nell’accompagnamento nel percorso casa/ scuola e viceversa di alunni disabili residenti nel Comune di Casalecchio che frequentano scuole del territorio. Il servizio
viene erogato compatibilmente con le risorse di mezzi e di personale a disposizione, che vengono pianificate annualmente in accordo con l’Azienda U.S.L. Il Coordinamento Pedagogico
del Comune sulla base delle richieste ricevute dai genitori e nel rispetto delle risorse economiche offre gratuitamente il servizio alle famiglie. Attualmente il Comune ha stipulato una
convenzione per la gestione del servizio, concordando con il gestore orari, percorsi, modalità di svolgimento e numero di operatori da impegnare, e mette a disposizione i mezzi di
trasporto attrezzati per effettuare il servizio. Per accedere al servizio occorre rivolgersi al Coordinamento Pedagogico, compilare un’apposita domanda alla quale, solo per la prima
volta, si allega la certificazione della Commissione Sanitaria dell’Azienda U.S.L. attestante l’invalidità.

Coordinamento Pedagogico
via dei Mille, 9 – Piano terra. Tel. 051 598 280/281 - fax
051 598 211. E-mail: cpedagogico@comune.casalecchio.bo.it. Orari: martedì e giovedì 8.30 – 12.30; giovedì
anche 16.00 – 18.00

Contrassegno invalidi
Documenti da presentare all’Ufficio Traffico del Comune:
per il rilascio
1) Certificato “contrassegno invalidi” rilasciato dal Settore Medico Legale dell’Azienda U.S.L. La visita può essere prenotata presso qualunque punto CUP, escluse le farmacie. Il certificato
rilasciato dal Settore Medico Legale non occorre nei seguenti casi: ciechi assoluti e “ventesimisti” (persone con residuo visivo non superiore ad un ventesimo): in questi casi è sufficiente la
presentazione del certificato di invalidità; persone in possesso di certificato di invalidità civile (modello ministeriale “A-SAN” oppure modello rilasciato dal Ministero del Tesoro, del Bilancio
e della Programmazione Economica se in essi è espressamente certificata la “impossibilità a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore”).
2) Numero di targa del/i veicolo/i utilizzato/i ai fini dell’inserimento nella lista dei veicoli autorizzati all’ingresso nelle Z.T.L. (Zone a Traffico Limitato) delle città italiane, a
cui dovrà provvedere direttamente l’interessato mediante trasmissione di apposita modulistica (fornita dall’Ufficio Traffico o dall’U.R.P. del Comune per quanto riguarda
la Z.T.L. del Comune di Bologna).
per il rinnovo
1) Certificato del medico di base che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.
2) Contrassegno scaduto.

Ufﬁcio Trafﬁco
via dei Mille, 9 – piano 1 – stanza 48
Tel. 051 598 294 - fax 051 598 221. E-mail: traffico@
comune.casalecchio.bo.it. Orari: martedì e giovedì 8.30
– 12.30; giovedì anche 16.00 – 18.00

Altri servizi comunali
L’I.S.E.E. (Indicatore di Situazione Economica Equivalente) è uno strumento che permette di misurare la condizione economica delle famiglie tenendo conto del reddito, del
patrimonio mobiliare e immobiliare, oltre che delle caratteristiche del nucleo familiare (per numerosità e tipologia). Tutti i servizi comunali per i quali è prevista la presentazione
dell’attestazione I.S.E.E. (nidi d’infanzia, mense scolastiche, servizi socio-assistenziali e socio-sanitari domiciliari, semiresidenziali e residenziali, integrazione delle rette per le
strutture semiresidenziali e residenziali, alloggi protetti, contributi economici al canone di locazione o per indigenti) vengono erogati tenendo in considerazione indirettamente
la presenza di persone diversamente abili all’interno del nucleo familiare, in quanto ciò rappresenta un elemento rilevante nella determinazione del valore I.S.E.E.

Associazionismo e volontariato
Sul territorio del Comune, inoltre, sono presenti numerose associazioni regolarmente iscritte all’Albo Comunale o all’Albo Provinciale dell’Associazionismo e del Volontariato con cui il Comune collabora, che forniscono servizi di tipo socio-assistenziale e para-sanitario o che sono attive nella tutela e nella promozione dei diritti anche
delle persone con disabilità. Queste associazioni sono attive, inoltre, nell’organizzazione di progetti e di eventi per stimolare la socializzazione e favorire l’autonomia delle
persone disabili.

Detrazioni, esenzioni, contributi, agevolazioni e sostegni speciﬁci
Occorre rivolgersi ai soggetti competenti: Agenzia delle Entrate, Scuola, Università degli Studi, Datore di Lavoro,
Istituto di Previdenza di riferimento

L’elenco delle associazioni presenti sul territorio può
essere scaricato dal sito web del Comune www.comune.casalecchio.bo.it – menu “Città e Territorio” – sottomenu “Partecipazione” – voce “Associazioni del territorio” oppure richiesto
e ritirato presso: U.R.P. - via dei Mille, 9 – Piano terra. Tel. 051
598 222 - n. verde 800 011 837 - fax 051 572 023. E-mail:
urp@comune.casalecchio.bo.it. Orari: lunedì-mercoledì-venerdì-sabato 8.30 – 13.00; martedì e giovedì 8.30 – 18.00.
Agenzia delle Entrate - Ufﬁcio Bologna 1
via Marco Emilio Lepido, 178 - 40132 Bologna
Tel. 051 4 131 711.
Orari: dal lunedì al venerdì 8.45 – 12.45;
giovedì 14.30 – 16.30

ERRATA CORRIGE: La Rubrica Comune amico dello scorso numero di Casalecchio News era dedicata a “Cosa fare quando si prende la residenza a Casalecchio di Reno”. Nell’elenco delle “Pratiche eventuali” che
occorrono, per un refuso di stampa, è comparsa un’informazione incompleta, per cui riportiamo di seguito l’indicazione corretta.
Comunicazione variazione al datore di lavoro o di pensione

Per i lavoratori rivolgersi al proprio datore di lavoro.
Per i pensionati comunicare la variazione di indirizzo al
proprio Istituto di Previdenza (es. INPS, INPDAP, ecc.)

Dal Consiglio Comunale

9

Casalecchio

8 marzo, Festa della Donna Mi sarebbe piaciuto che...
mi piacerebbe che...

Quest’anno ho pensato molto a come aprire queste poche righe poi ho scelto la dichiarazione del 1993 di Kofi Annan. “La
violenza contro le donne è forse la violazione dei diritti umani
più vergognosa. Essa non conosce confini nè geografia, cultura o ricchezza. Fin tanto che continuerà, non potremo pretendere di aver compiuto dei reali progressi verso l’uguaglianza, lo
sviluppo e la pace.” Dedico questa frase a tutte le donne, a noi
donne in cammino. Le donne in cammino sono quelle donne
che ogni giorno cercano di conciliare i valori del lavoro con
quelli della famiglia e della persona. Sono le donne che vivono
nelle aree più povere e dimenticate del mondo; sono le donne

dell’America Latina, dell’Asia, dell’Africa che sorreggono e sopportano la pesantezza di una situazione che troppo spesso si
dimentica di loro. Sono le donne che soffrono, che subiscono
violenze, che sostengono i valori della pace e dei diritti umani,
che cercano e affermare un ruolo, il proprio. Perchè alla fine le
donne in cammino vogliono solo un mondo fondato sui valori
di uguaglianza, giustizia, libertà, solidarietà un mondo di pari
opportunità. Auguro a tutte le donne in cammino che tutti i
giorni siano un 8 marzo.
Patrizia Bellei
Consigliere PD

Orgogliosi di esserci
Sicuramente noi consiglieri di AN di Casalecchio, siamo visti
come disturbatori del quieto amministrare da una Giunta che
spesso ci considera dei veri e propri rompiscatole.
E noi ne siamo orgogliosi. Siamo orgogliosi di impegnarci a
fondo per capire le motivazioni di scelte, progetti, decisioni e
di dimostrare un’etica delle responsabilità. Siamo dei rompiscatole perché ascoltiamo per la strada il cittadino che ci fa
rilevare un problema che poi andiamo a sottoporre agli uffici
competenti prestando attenzione anche a quelle “piccole cose”
che chi già amministra da 50 anni e pensa soprattutto alla
politica dell’autoincensazione non riesce a percepire. Siamo
orgogliosi di cercare di risolvere anche piccoli problemi quotidiani senza rincorrere, come amministratori, utopiche felicità
universali. Siamo acerrimi nemici della politica fatta solo di
parole, vacue promesse a astratti buoni propositi. Infine siamo dei rompiscatole perché ogni anno produciamo quasi un
centinaio di interrogazioni, richieste e mozioni al fine di comprendere, far luce, indagare e anche fornire in modo indiretto
delle indicazioni a chi governa il nostro Comune, che dovrebbe
vederci sotto un altro aspetto, magari come “segnalatori di un
disagio” che molte volte rimane sconosciuto a chi fa la politica delle poltrone e degli uffici. Noi consiglieri di AN riteniamo
un successo del nostro modo di fare politica il fatto che per
strada molti casalecchiesi ci riconoscano, ci additino, magari ci
critichino, ma riconoscano la coerenza delle nostre posizioni:

posizioni che possono essere condivise o meno, rigide e senza compromessi specie quando si tratta di principi e di valori.
Quando invece si discute di “scelte tecniche” o materiali, ossia
come impiegare le risorse finanziarie, siamo disposti al dialogo,
al confronto, anche aspro ma con la speranza che questo porti
un risultato positivo per la collettività.
Ma queste aperture per dare risultati concreti dovrebbero essere bilaterali ossia anche la controparte dovrebbe ascoltare,
cercare di utilizzare nei nostri confronti nel minor numero
possibile di volte l’aggettivi “strumentale”, quando il centro
sinistra non ha argomentazioni valide da contrapporre alle
richieste di AN, bocciano le nostre proposte.
AN in più occasioni ha avuto il coraggio di votare assieme alla
maggioranza; desidereremmo che la stessa avesse la fermezza
di fare altrettanto.
Continueremo a proporre quei valori che più ci stanno a cuore;
la tutela della famiglia, l’attenzione ai più deboli, la sicurezza
dei cittadini (che è un serio problema), il rispetto delle tradizioni e della Patria; perché la politica e soprattutto quella locale
non può limitarsi ai vantaggi personali, ai meri calcoli di opportunità, deve essere voglia di fare, di esporsi. Con la mente
vogliamo sognare un Paese a misura d’uomo e con le nostre
mani, con i nostri atti, vogliamo far qualcosa di concreto.
Pier Paolo Pedrini, Erika Seta, Stefano D’Agostino
Consiglieri AN

Piano traffico: partecipate!
Sta prendendo corpo il nuovo piano del traffico che, oltre ad
una più razionale viabilità sulle strade cittadine, si prefigge
anche lo scopo di regolamentare la sosta, costruire marciapiedi, piste ciclabili e rendere sostenibile la mobilità, senza perdere di vista la sicurezza e la tutela dell’ambiente. Un progetto
certamente molto ambizioso che ha comportato e comporterà un significativo utilizzo di risorse. Ci è stato garantito che,
nei quartieri della città, si svolgeranno assemblee pubbliche al
fine di consultare i cittadini direttamente interessati. Affinché
le scelte che l’amministrazione ha fatto e sta facendo in questo contesto non cadano, per l’ennesima volta, sulla testa dei
cittadini, troppo spesso ignari, vi chiedo di partecipare in modo
attivo e propositivo a queste assemblee. Ciò anche in virtù del
fatto che abbiamo volutamente evitato di dare suggerimenti di
natura tecnica, limitandoci, come di dovere, a dettare le nostre
priorità: 1) abbattimento di tutte le barriere architettoniche 2)

riduzione del traffico e del relativo inquinamento 3) messa in
sicurezza dei marciapiedi e dei passaggi pedonali. È indubbio
che la costruzione della nuova Porrettana risolverà molti dei
nostri problemi, relativamente alla viabilità e alla mobilità, ed è
per questo che non abbasseremo la guardia e saremo sempre
in prima linea nel chiedere a gran voce, unitamente a tutti
voi, che questa imprescindibile opera venga realizzata in tempi assolutamente brevi. Se sarete impossibilitati a partecipare
alle assemblee ed avete delle proposte tecniche da suggerire,
vi invitiamo a contattarci attraverso il sito del Comune o, se
preferite, potete inoltrarcele, in busta chiusa, presso la portineria del Municipio, da recapitare al Gruppo Forza Italia. Non
potendo fare dichiarazioni di natura politica, non mi rimane
che augurarvi e augurarci Buone Elezioni!
Mario Pedica
Capogruppo Consiliare Forza Italia

La Giunta del Comune di Casalecchio di Reno ha approvato
la localizzazione dei 4000 mq. della futura Casa della Salute, all’ingresso di Parco Rodari, con il voto contrario dell’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli e dell’Assesore alla
Pace, Diritti e Partecipazione Maurizio Patelli (oltre che da
Verdi-PRC e SD in Consiglio Comunale). Mi sarebbe piaciuto che la scelta non fosse frutto di un dibattito frettoloso
ma di un vero “percorso partecipato”. Alla domanda di alcune cittadine di Croce e Meridiana: «Ma questo Poliambulatorio chi l’ha voluto?». Mi sarebbe piaciuto rispondere:
«L’hanno voluto in primis i cittadini!», ma la realizzazione
della Casa della Salute è stata posta come compensazione
di una “variante urbanistica” nell’area Ex-Enea” (destinata a
fini pubblici: un’area naturale, con vegetazione spontanea
di pregio, di 60.000 mq), acquistata da Galotti, già alcuni
anni fa senza pubblicità, per edificarvi centinaia di alloggi.
Peccato che tutto questo abbia affrettato il percorso. Mi
sarebbe piaciuto che la realizzazione della nuova Casa
della Salute non provocasse con un’altra variante urbanistica, nella zona del Parco Rodari-Mercato di via Toti, scelta
(1) che graverà pesantemente sull’ambiente e sulla viabilità
dell’area, già bloccata da colonne di auto tutto il giorno.
Mi sarebbe piaciuto che tale realizzazione non contemplasse la possibilità di intaccare le alberature esistenti; mi
sarebbe piaciuto che non si trovasse al centro dei lavori

Una delegazione di
amministratori baschi
Il 20 febbraio scorso una delegazione di Amministratori
Baschi aderenti al Partito Politico Acion Nacionalista Vasca
(EAE-ANV) ha incontrato a Bologna e a Casalecchio di Reno
amministratori e rappresentanti politici locali per acquisire
conoscenze sulla politica amministrativa delle municipalità
locali ed ha esposto le linee guida della politica municipale
di ANV e le proprie considerazioni sulla situazione politica
nel Paese Basco. ANV dopo le elezioni municipali del maggio 2007, dove ha ottenuto circa 200.000 voti, è presente
nei municipi baschi attraverso 400 consiglieri comunali e
45 sindaci. La delegazione basca era composta da Jon Bollar Sindaco di Aulesti e Presidente della Associazione comuni bascoparlanti (UEMA) e Aitor Idolagabeitia, Sindaco
del comune di Mendexa. Hanno incontrato in Regione il
Capogruppo del PRC Leonardo Masella, il Consigliere Provinciale del PRC Lorenzo Grandi, il Capogruppo PRC in Comune a Bologna Roberto Sconciaforni, oltre al Presidente
del Consiglio Regionale Monica Donini per uno scambio di
idee sui temi sopraccitati.
La delegazione a Casalecchio di Reno ha visitato le strutture pubbliche del territorio (Casa della Conoscenza e Casa
della Solidarietà) ed è stata ricevuta in Municipio dai nostri amministratori. Continua quindi la sensibilità verso la
“questione Basca” da parte della nostra amministrazione

La grave situazione dell’Arcotronics

Odg del Consiglio comunale di Casalecchio
Pubblichiamo, di seguito, un ordine del giorno, approvato
il 7 febbraio scorso, nel corso della seduta del Consiglio comunale di Casalecchio di Reno. L’Odg, che riguarda la grave
situazione dell’Arcotronics Industries, è stato presentato su
proposta dei Capogruppo consiliari, ed è stato approvato ad
unanimità dei presenti. Riteniamo doveroso dare a questo
documento la più ampia diffusione possibile e sottolineare
ulteriormente quanto segue:
- la preoccupazione per la ricaduta spesso imprevedibile
delle scelte di politica industriale di gruppi che operano
su scala nazionale e il più delle volte internazionale;
- il disappunto costante per l’impotenza degli enti locali di
fronte all’irresponsabilità con cui questi gruppi si muovono, anche dopo aver utilizzato al meglio i beneﬁci che
i nostri territori offrono in termini di qualità dei servizi e
delle infrastrutture, che spesso producono condizioni di
radicamento e crescita per il posizionamento dei prodotti nelle fasi legate alla ricerca e all’innovazione;
- il motivato allarme per un rischio di depauperamento del
processo produttivo che porta, per ragioni di efﬁcienza
economica, ad una eccessiva disarticolazione e delocalizzazione delle fasi di lavorazione del prodotto e a non
perseguire la valorizzazione di un prodotto realmente
“Made in Italy”.
In aggiunta a quanto sopra, si segnala inoltre che il Comune
di Casalecchio di Reno ha l’obiettivo di monitorare tali feno-

meni, anche con le attività in cantiere dell’Osservatori/Laboratorio del Lavoro presentato nel recente 2 febbraio e su
cui non mancheranno suggestioni e documenti ﬁnalizzati
ad orientare le politiche locali a difesa della qualità e della
quantità del lavoro dipendente, autonomo e di impresa.
Fabio Abagnato
Il Presidente del Consiglio

L’ordine del giorno sulla grave situazione
dell’Arcotronics Industries
Il Consiglio comunale di
Casalecchio di Reno
a fronte della grave situazione dell’Arcotronics Industries che coinvolge gli stessi lavoratori, e le loro famiglie,
sui quali pende la minaccia di riduzione di oltre un terzo
dell’attuale organico, per un totale di circa 340 lavoratori,
la chiusura dello stabilimento di Vergato, oltre alla cancellazione degli accordi sull’orario di lavoro
esprime
solidarietà e vicinanza ai lavoratori, molti dei quali residenti a Casalecchio di Reno, ed ai loro familiari;
viva preoccupazione per l’inaudita gravità delle volontà
manifestate dalla proprietà aziendale;
si schiera apertamente
per una soluzione della crisi che sia condivisa da tutte le

di interramento della ferrovia e della “Nuova Porrettana”.
Mi sarebbe piaciuto che il “centro” di Casalecchio di Reno
potesse diventare una zona pedonale o a viabilità limitata,
per un futuro migliore, nel rispetto della qualità della vita e
della vivibilità dei centri cittadini. Mi sarebbe piaciuto che
l’Amministrazione Comunale avesse scelto “l’Opzione 3”, un
terreno già ediﬁcabile (oltretutto di Galotti), tra la Rotonda
Biagi e la Meridiana, quindi, raggiungibilissimo da bus e
treno ed in posizione centrale rispetto alla Casalecchio di
Reno del nuovo millennio, che rimarrà verde “per il momento”. Mi piacerebbe che: nelle attività della Casa della
Salute, opera utile ma che non risolverà i tempi di attesa
per le visite specialitiche, perchè vi si accentreranno nuove
e vecchie attività sanitarie e sociali, operino anche specialisti della salute naturale (medici omeopati, agopuntori,
medici ayurvedici...) in un’ottica di diminuzione dell’uso dei
farmaci per il recupero del benessere psico-fisico. Mi piacerebbe che si lavorasse per lasciare alla collettività ed
ai posteri l’area ex-Enea, un parco spontaneo e tanto prezioso in una porzione di mondo supercementificata come
Casalecchio di Reno. Mi piacerebbe che gli amministratori
guardassero al presente pensando al futuro nell’interesse
dei cittadini e dell’ambiente che ci ospita.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace

parti e che salvaguardi i siti produttivi e il diritto al lavoro
degli attuali dipendenti Arcotronics;
condivide con i Comuni di Vergato
e Sasso Marconi
Il disappunto per le scelte sull’insediamento nella Valle del
Reno, anche tenuto conto dei sacrifici in termini di aree
pubbliche degli Enti Locali e della ricaduta sui dipendenti
delle scelte compiute nelle strategie aziendali;
impegna
il Sindaco e la Giunta Comunale ad affiancare i lavoratori e le loro rappresentanze ed a mobilitare le altre
Istituzioni locali, regionali e nazionali, a difesa dello
storico insediamento produttivo di Arcotronics, per ottenere un piano industriale di sviluppo che si basi su un
rilancio degli investimenti in ricerca e diversificazione
produttiva.
impegna inoltre il Sindaco e
la Giunta Comunale
ad assumere ogni altra iniziativa che si rivelasse necessaria per salvaguardare la presenza produttiva di Arcotronics
negli attuali comuni della Valle del Reno;
a monitorare ed intervenire sugli eventuali effetti di disagio sociale risultanti dalla perdita di lavoro dei cittadini
casalecchiesi coinvolti, adottando ogni strumento previsto
dalla legge o dalle azioni politiche e istituzionali consolidate nel settore.

comunale. Un’attenzione già dimostrata nel corso del 2007
in occasione del 70° anniversario dall’eccidio di Gernika.
Era il 26 aprile 1937 quando nel corso di uno degli episodi più cruenti della guerra civile spagnola, il paese basco
fu raso al suolo dai cacciabombardieri nazisti supportati
dall’aviazione legionaria fascista.
Casalecchio di Reno, città che ha ricevuto per analoghi episodi durante la seconda guerra mondiale la medaglia d’oro
per meriti civili, da sempre attenta ai temi della pace e della
solidarietà, fu presente lo scorso anno con Maurizio Patelli,
Assessore alla Pace Diritti e Partecipazione, alle commemorazioni nel Paese Pasco. Un Ordine del Giorno “Verso la
Pace nel Paese Basco” approvato da Consiglio Comunale
nel novembre 2007 ha poi dato mandato alla Giunta di Casalecchio di Reno di mantenere i rapporti con quella realtà
ed in particolare al Progetto culturale “Gernika Gogoratuz”
un centro di ricerca per la pace e la gestione dei conflitti nel
quale sono coinvolti il governo basco, le istituzioni locali, le
università e la società civile. Crediamo che l’incontro anche
con gli amministratori di queste realtà sia un segnale importante che va in questa direzione.
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC

Dove finiscono i posti di lavoro?
Dove finiscono i posti di lavoro?
Luciano Gallino individua una serie di
“buchi neri mangialavoro”, che vanno
dalla automazione ricorsiva sino alla
reingegnerizzazione organizzativa, che
snellisce le aziende sia portando fuori parti
di produzione, sia terziarizzandone altre.
In ogni caso questi processi sono sempre
supportati da consistenti tagli degli organici:
ristrutturare senza licenziare non si può,
come non è possibile licenziare senza la
scusa di ripensare i processi. Alle innovazioni
dell’impresa fanno da complemento i
processi di delocalizzazione delle produzioni
verso aree povere, la terzomondizzazione
delle aree sviluppate, ove cresce l’economia
sommersa e alcuni mestieri oramai
introvabili nel mercato ufficiale del lavoro
e infine la finanziarizzazione del mondo, un
processo che fa sì che le imprese trovino più
redditizio operare sui mercati finanziari che
non produrre beni e servizi per la vendita.
Patrizio di Nicola
Recensione del libro
di Luciano Gallino
“Se tre milioni vi sembrano pochi. Sui modi
di combattere la disoccupazione”,
Einaudi, 1998

Elezione della Camera dei Deputati e del Senato
13 e 14 aprile 2008
Per le elezioni politiche si voterà nelle giornate di domenica
13 dalle ore 8.00 alle ore 22.00 e di lunedì 14 dalle ore
7.00 alle ore 15.00. Voteranno per l’elezione della Camera
tutti coloro che sono iscritti nelle liste elettorali mentre,
per l’elezione del Senato, solo quelli che hanno compiuto
venticinque anni di età a far data dal 13 Aprile.
Per poter esercitare il diritto al voto dovrà essere esibita la
tessera elettorale al personale addetto ai seggi unitamente
ad un documento d’identità.
Ogni elettore avrà a disposizione due schede elettorali, una
per la Camera e una per il Senato.

Ai nuovi residenti e a coloro che compiranno 18 anni di età
dalle ore 8.30 alle ore 19.00
Per qualsiasi informazione o chiarimento potete rivolentro la data della votazione personale comunale conse- - domenica 13 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00
gervi all’Ufficio Elettorale di via dei Mille 9:
gnerà loro a domicilio ﬁno a lunedì 7 Aprile le tessere eletto- - lunedì 14 aprile dalle ore 7.00 alle ore 15.00.
tel. 051 598 150.
rali. In quella occasione i nuovi residenti dovranno
restituire le tessere rilasciate in passato dai comu- I seggi elettorali saranno ubicati:
ni di provenienza.
Via
Sezioni
Nel caso fossero state smarrite sarà sufﬁciente di- Scuola media G. Galilei
via Porrettana 97
1-2-3-4-25-26
chiararlo su apposito modello che l’incaricato alla Liceo Leonardo da Vinci
via Cavour 6
5-6-7-8-9-10-11
consegna avrà cura di fare loro compilare.
Scuola elementare Ciari
via Dante 8
12-13-14-15-16-17-18-19-20
Nel caso di mancata consegna si potranno poi riti- Istituto tecnico Salvemini
via Pertini 8
21-22-23-24-35-36
rare presso l’Ufﬁcio Elettorale di Via dei Mille 9 nei Scuola elementare XXV Aprile
via dei Carracci 21
27-28-29-30
seguenti giorni ed orari :
Scuola media dell’ Istituto statale comprensivo
- da martedì 8 aprile a sabato 12 aprile:
di Ceretolo
viale della Libertà 3
31-32-33-34-37

Casalecchio
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Le aree tematiche

Alberto Pellai

Educazione
alla salute

MAMMA, COS’E’ L’AMORE?

L’amore e la sessualità spiegati ai nostri figli
Come reagiamo di fronte alle domande che i nostri figli ci pongono sui temi dell’amore e della sessualità?
Ancora adesso, quando si parla di educazione alla sessualità dei bambini, la gran parte degli adulti preferisce
evitare l’argomento. Alcuni genitori non vogliono farsi coinvolgere nell’educazione sessuale dei propri figli e,
in molti casi, sperano che siano altri a farsene carico. Conseguentemente le curiosità dei bambini sull’amore
e sul sesso non trovano risposta e restano sospese. Questo libro vuole aiutare genitori ed educatori a trovare
le parole giuste per parlare di sessualità e amore con i bambini. L’autore prova “ad aprire” insieme ai lettori la
scatola immaginaria dove sono racchiuse le domande che i bambini vorrebbero farci sulla sessualità, le analizza e le discute cercando di fornire le parole più adatte per rispondere a ciò che ogni bambino prima o poi
certamente chiederà ai suoi genitori ed insegnanti. Un testo per l’educazione sessuale di... grandi e piccini.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
alla salute

Franco Angeli, 2007

Jean-Luc Nancy
IL GIUSTO E L’INGIUSTO
Quante volte i bambini ricorrono alla classica frase: “Non è giusto!”. Ma quante volte ci siamo soffermati
assieme a loro a riflettere su un concetto così importante come la giustizia?
Lo scopo di questa piccola lezione di filosofia, impartita dal grande filosofo Jean-Luc Nancy ad un pubblico
di studenti e giovanissimi, è quello di esporre il significato di giusto e ingiusto, le differenze tra l’applicazione della giustizia come istituzione e il concetto di giustizia come ideale superiore di equità e rispetto
di noi stessi e degli altri. Le domande dei ragazzi, riportate nel testo, toccano alcuni argomenti come le
dittature, le guerre “giuste”, le diversità ideologiche delle fazioni politiche e l’autore riesce a gestire questi
temi complessi senza che vengano sminuiti dalla leggerezza della sua esposizione.
Diversamente da quello che molti si aspetterebbero da una lezione di filosofia, il linguaggio utilizzato
risulta semplice, chiaro e colloquiale.
Feltrinelli, 2007

Come eravamo

In mostra i ricordi della scuola
del “ tempo che fu”

“Come eravamo” l’Assessorato alle Politiche educative chiede a tutti noi casalecchiesi di frugare tra gli
oggetti della nostra infanzia a scuola (chi non ricorda
il vecchio calamaio?) o per ricercare nei vecchi album

una foto di classe, una foto della nostra scuola, delle
nostre esperienze in colonia o ai campi solari, così da
collegare, attraverso le immagini dei ricordi, il passato,
il presente e il futuro. Chi è interessato ed è disponibile a prestare la sua foto di classe, o qualsiasi altro
documento utile a raccontare la storia della nostra
scuola può riferirsi al Centro Documentazione Pedagogico. Potrete inviare i vostri materiali, se possibile
corredati di breve didascalia, nelle seguenti modalità:
in formato informatico alla
casella mail cdp@comune.
casalecchio.bo.it; in formato analogico, originale
cartaceo, presso la sede del
Centro Documentazione
Pedagogico – via del Fanciullo 6, 40033 Casalecchio
di Reno (anche via posta)
oppure presso l’ URP nella
sede comunale di via dei
Mille 9. Termine ultimo
per la consegna dei materiali: lunedì 31 marzo.

Centro Anch’io (uno e due!)

Compiti in compagnia
È attivo tutti i mercoledì dalle 15 alle 16.30 al C’entroanch’io (presso il Centro sociale Ceretolo, via Montesole
2) un nuovo servizio che mira ad aiutare ragazze e ragazzi di altre culture e i loro compagni nello svolgimento pomeridiano dei compiti, con l’ausilio del CDP - Centro Documentazione Pedagogico. Questa idea nasce in
collegamento al progetto il Mondo in Classe ed è rivolta
a ragazze e ragazzi della Scuola Secondaria di primo
grado Moruzzi. Il coinvolgimento degli stessi è stato
graduale e la loro partecipazione è andata aumentando
nel corso del tempo grazie anche alla possibilità di fermarsi presso il centro per le diverse attività proposte:
giochi cooperativi, tornei di bigliardino e ping pong e
svariate attività laboratoriali in cui i ragazzi danno spazio alla propria creatività. Il luogo rappresenta così un
importante momento di aggregazione ed integrazione
per questi ragazzi, che hanno la possibilità di trascorrere momenti insieme, oltre a quelli scolastici, e di potere
usufruire di uno spazio ricreativo.
Chiara Campazzi, volontaria civile

Attenzione si parte!
Una novità per i ragazzi e le ragazze che aderiscono al progetto Pedibus
A partire da martedì 12 febbraio c’è una novità per
il progetto ”A piedi e in bici con le amiche e con gli
amici”. I ragazzi e le ragazze che si recheranno a scuola senza l’auto potranno testimoniare il loro impegno
per la salvaguardia dell’ambiente timbrando una minitessera che permetterà di documentare l’adesione
ad un progetto che da tre anni sta impegnando alunni, genitori, insegnanti della scuola e amministratori
di Casalecchio di Reno. Gli alunni e le classi che to-

talizzeranno più adesioni, saranno premiati con libri,
materiale didattico e laboratori. Tutto ciò grazie al
sostegno organizzativo e finanziario della Provincia di
Bologna, dell’Amministrazione comunale e della Scuola Primaria Ciari, che hanno deciso di sostenere e diffondere un progetto che ha un impatto estremamente
positivo per l’ambiente e per la crescita personale delle
alunne e degli alunni. Un ringraziamento particolare
và rivolto all’indispensabile aiuto dei volontari/e delle

Associazioni che accompagnano i piccoli
gruppi dalle oasi verso la scuola. E allora
ragazzi/e attenzione!
Timbrate la tessera e vedrete
che sorprese!!!

Centroanch’io in biblioteca?!
Nell’ambito dello spazio “Libri aperti” che da ottobre
ha luogo tutti i martedì alle ore 16.30 presso il Centro Anch’io, ritornano su grande richiesta le letture
della rassegna “Centro Anch’io in biblioteca?!” a cura
del personale della Biblioteca con una nuova invitante
programmazione:
Martedì 26 febbraio, ore 17.00
Nel segno del giallo... un’indagine fra le pagine!
(da 6 anni)
Martedì 11 marzo, ore 17.00
Uno spuntino... di bambino! (per tutti)
Martedì 8 aprile, ore 17.00
Il gatto con gli stivali... e senza! (da 6 anni)
Maggio (da definire)
Fiabe in gioco (per tutti)
Vi aspettiamo numerosi al Centroanch’io!
c/o Centro Sociale Ceretolo - via Monte Sole 2
Cinzia Bergamini, CDP

Informazioni: CDP-Centro Documentazione PedagogiLe insegnanti delle Scuola Primaria Bruno Ciari co - via del Fanciullo 6 – 40033 Casalecchio di Reno Tel. 051 598 295 - cdp@comune.casalecchio.bo.it
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Biblioteca Informa

Forrest Gump, the soundtrack
Brandeburg concertos/Bach
Cantate italiane/Handel
Concerto in re minore n. 4 per
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
violino e orchestra op. 31/VieuL’Ombra di Edgar/Matthew Pearl. Milano, Mondolibri, xtemps
Romanzi e racconti
Concerto per violino e orchestra
2006
Lussuria e altri racconti/Zhang Ailing. Milano, BUR, 2007
La somma dei giorni/Isabel Allende. – Milano, Feltrinelli, Date da mangiare ai miei amati cani/Emma Richler. in si minore n. 24/G.B. Viotti
Il re non si diverte/Roberto VecRoma, Fandango, 2007
2008
La straordinaria invenzione di Hugo Cabret/Brian Selz- chioni
Se consideri le colpe/Andrea Bajani. Torino, Einaudi, 2007
Little earthquakes/Tori Amos
nick. Milano, Mondadori, 2007
A long long way/Sebastian Barry. Torino, Instar, 2007
Zugzwang, mossa obbligata/Ronan Bennett. Milano, Kualid che non riusciva a sognare/Vauro Senesi. Casale Trash yeye/Benjamin Biolay
Bete noire/Bryan Ferry
Monferrato, Piemme, 2007
Ponte alle Grazie, 2007
Gypsy punks, underdog world
Nel bozzolo dorato/Laurana Berra. Faenza, Mobydick, Mary Swann/Carol Shields. Roma, Voland, 2007
strike/Gogol Bordello
Il treno/Georges Simenon. Milano, Adelphi, 2008
2007
Aoxomoxoa/The Grateful Dead
Le voci del fiume/Jaume Cabré. Roma, La nuova fron- Il signorino/Natsume Soseki. Vicenza, N.Pozza, 2007
La bicicletta volante/Pieter Toussaint. Milano, Zero91, Greatest hits, 87 - 97/Kylie
tiera, 2007
One shot 1980-1984
L’arte del dubbio/Gianrico Carofiglio. Palermo, Sellerio, 2007 2007
Welcome to Jamrock/Damian Jr.
Il colore dei fuochi fatui/G. Castagnetti. Bologna, Gi- Il giorno in più/Fabio Volo. Milano, Mondadori, 2007
Sipario nero; L’alibi nero; L’angelo nero; Appuntamenti in Gong Marley
raldi, 2007
Sputasangue/Gabriele Cremonini. Bologna, Pendragon, nero/Cornell Woolrich. Milano, Mondadori, 2007
Arte
2007
Anni 70, la musica, le idee, i miti/Howard Sounes. Roma,
La trappola di Dante/Arnaud Delalande. Milano, Nord, 2007 Cinema e musica in DVD
Laterza, 2007
Il sapore delle fragole/Philippe Delerm. Milano, Frassi- The work of director Jonathan Glazer
Indipendenti d’Italia/a cura di E. de Angelis. Zona, 2007
Freak’n’Roll/The Black Crowes
nelli, 2008
La musica sveglia il tempo/Daniel Barenboim. Milano,
La guerra delle donne/Alexandre Dumas. Roma, Don- Live in Freiburg/Dave Holland Quintet
Feltrinelli, 2007
Euforia/Madredeus
zelli, 2007
Vasco fototour.07. Bologna, Pendragon, 2007
Il libro di Ebenezer Le Page/G.B. Edwards. Roma, Elliot, 2007 Greatest hits/Roy Orbison
Michelangelo Antonioni. Bologna, 2007
Prometheus/Christopher Swann
Molo e oceano/Marco Felici. Faenza, Mobydick, 2007
Parole e canzoni/Ligabue. Torino, Einaudi, 2007
L’internamento di Nietzsche e altri racconti/G. Forni Guglielmo Tell/Gioacchino Rossini
Subbuteo, storia illustrata della nostalgia/Daniel TatarNutcracker/Tchaikovsky
Rosa. Faenza, Mobydick, 2007
sky. Milano, ISBN, 2007
Il corsaro/Giuseppe Verdi
Salsa noir/Sante Galli. Bologna, Pendragon, 2007
I ragazzi del Salvemini, Casalecchio di Reno, La spiaggia e il melograno/Lodovico Gierut. Marina di
Lo sconosciuto/Nicola Gardini. Milano, Sironi, 2007
Pietrasanta, 2007
Il mercante d’acqua/Francesco Gesualdi. Milano, Feltri- 6-12-1990
Il Seicento. Corriere della Sera, 2007
Twister/Jan De Bont
nelli, 2007
L’arte cinese/Christine Kontler. Milano, Jaca book, 2007
Mitter nacht im garten von gut und bose/Clint Eastwood
Cuori di nebbia/Licia Giaquinto. Palermo, Flaccovio, 2007
In Franco Miozzo/Marta Gierut. Marina di Pietrasanta,
Un thé au Sahara/Bernardo Bertolucci
Un delitto letterario/Batya Gur. Roma, Nottetempo, 2007
2007
La lunga strada della vendetta/Joe R. Lansdale. Milano, Piratas del Caribe/Gore Verbinski
Cézanne e la sua eredità nel Novecento/Giovanna UzzaHollywood ending/Woody Allen
BD, 2007
ni. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
Uomini che odiano le donne/Stieg Larsson. Venezia, Carne tremula/Pedro Almodovar
Contaminazioni, pitture a rilievo di Franco Benassi/a
Pinocchio/Roberto Benigni
Marsilio, 2007
cura di P.P. Dinelli, L. Gierut, 2007
Millions/Danny Boyle
Legge dei figli. Padova, Meridiano zero, 2007
Botticelli e l’età di Lorenzo il Magnifico/Alessandro CecCarrie, lo sguardo di satana/Brian De Palma
Io no/Lorenzo Licalzi. Milano, Rizzoli, 2007
chi. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
C’é posta per te/Nora Ephron
Osimo l’altro ieri/Armando Marra. Osimo, 2007
Piero della Francesca e l’assassino/Bernd Roeck. Torino,
La chiave Gaudì/E. Martin, A. Carranza. Milano, Sperling I giorni dell’abbandono/Roberto Faenza
Bollati Boringhieri, 2007
Furore/John Ford
& Kupfer, 2007
Tiziano e il tardo Rinascimento a Venezia/Vittoria RoPalermo Milano solo andata/Claudio Fragasso
Male d’amore/Ángeles Mastretta. Firenze, Giunti, 2006
mani. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
L’assassino ha lasciato la firma; Estremo insulto; Uc- La passione di Cristo/Mel Gibson
Le nozze nascoste o La primavera di Sandro Botticelli/G.
ciderò alle otto; Attentato Carell/Ed McBain. Milano, A bout de souffle/Jean-Luc Godard
Reale, E. Sgarbi. Milano, Bompiani, 2007
Daunbailo/Jim Jarmusch
Mondadori, 2007
Wassily Kandinsky e l’astrattismo/M.E. Versari. Milano,
Jakob il bugiardo/Peter Kassovitz
Trauma/Patrick McGrath. Milano, Bompiani, 2007
Il Sole 24 ore, 2007
Anche i boia muoiono/Fritz Lang
Le mille e una notte. Roma, Donzelli, 2007
Rubens e la pittura fiamminga nel Secolo d’oro/Silvia
La città delle piccole luci/Patrick Neate. Roma, Fanucci, 2008 Il diario di Bridget Jones/Sharon Maguire
Bruno. Milano, Il Sole 24 ore, 2007
Pretty woman/Garry Marshall
Paranoid park/Blake Nelson. Milano, Rizzoli, 2007
Immagini per le idee, grafica dell’Arci 1957-2007. MiLe ombre della città/a cura di Marcello Fois. Bologna, Ritorno a Cold Mountain/Anthony Minghella
lano, Skira, 2007
Boys don’t cry/Kimberly Peirce
Perdisa, 2007
Emilia, i segni della terra/Beppe Zagaglia. Modena, ArIl viaggio del re morto/Giovanna Passigato. Bologna, Il popolo migratore/Jacques Perrin
tioli, 2007
Kapò/Gillo Pontecorvo
Bononia, 2006
5 spot di pubblicità positiva/CESVI
Fumetti
Peanuts and friends
Il giapponese a fumetti/Marc Bernabè. Bologna, Kappa, 2006
Alla ricerca della valle incantata/Don Bluth
Mille anni di manga/B. Koyama-Richard. Milano, RizHarry Potter e la pietra filosofale/Chris Columbus
zoli, 2007
Basil l’Investigatopo/W.Disney
Laggiù nel profondo/Joe R. Lansdale. Milano, BD, 2007
Kirikù e la strega Karabà/Michel Ocelot
Lupus/Frederik Peeters. Bologna, Kappa, 2006
Il sogno di Crumb/Maria Peters
Neven, una storia da Sarajevo/Joe Sacco. Milano, MonLa spada nella roccia/W.Disney
dadori, 2007
I cartoni dello Zecchino d’oro
Bone, la grande corsa delle mucche/Jeff Smith. Modena,
Sin City/Robert Rodriguez
Panini comics, 2007
I passi dell amore/Adam Shankman
Sophia nella Parigi ermetica/Vanna Vinci. Bologna, KapBrucio nel vento/Silvio Soldini
pa, 2007
Un americano a Roma/Steno
Frida/Julie Taymor
Poesia e teatro
Beppegrillo.it/di Beppe Grillo
Storia di macchie/Anonimo parmense. Faenza, MobLa cena dei cretini/Francis Veber
ydick, 2007
Senso/Luchino Visconti
Camminando in un’anima/Marta Gierut. Marina di PieOthello/Orson Welles
trasanta, 2007
Biglietti d’amore/Richard Wenk
Tutte le poesie, 1977-2006/Jolanda Insana. Milano,
Garzanti, 2007
CD musicali
Storia e storie d’Osimo/Armando Marra
The final collection/Change
Colpe di immagini, vita di un poeta nelle fotografie di
Motown chartbusters Vol. 1-2

Giuliano Grittini. Milano, Rizzoli, 2007
Notizie dal diluvio; Sinfonietta; Lo splendido violino
verde/A.M. Ripellino. Torino, Einaudi, 2007
Il sentiero degli alberi morti/Andrea Venzi. Faenza, Mobydick, 2007
La tempesta tradotta e messa in scena/William Shakespeare, A. Lombardo e G. Strehler. Roma, Donzelli, 2007
Paolo Borsellino Essendo Stato/Ruggero Cappuccio.
Roma, Scritture Segrete, 2006
Due partite/Cristina Comencini. Milano, Feltrinelli, 2006
Chelittichefazio, i duetti piu divertenti di Che tempo che fa/
Luciana Littizzetto e Fabio Fazio. Milano, Mondadori, 2007
Filosofia e religione
Platone e l’ornitorinco, le barzellete che spiegano la
filosofia/T. Cathcart e D. Klein. Milano, Rizzoli, 2007
Dall’albero al labirinto/Umberto Eco. Milano, Bompiani,
2007
Il Cinquecento. Milano, RCS, 2007
Non avrai altro Dio, il monoteismo e il linguaggio della
violenza/Jan Assmann. Bologna, Il Mulino, 2007
Il vangelo ritrovato di Giuda/Elaine Pagels. Milano,
Mondadori, 2007
Il paradiso in terra/Alessandro Scafi. Milano, B. Mondadori, 2007
Mitologia degli alberi, dal giardino dell’Eden al legno
della Croce/Jacques
Brosse. Milano, BUR, 2007
I libri del fiore d’oro/Osho. Milano, Bompiani, 2007
Educazione e società
Ascoltare i figli/Domenico Bellantoni. Gardolo, Erickson, 2007
Le droghe spiegate a mia figlia/Henri Margaron. Milano,
Mondadori, 2007
La prima idea/S.I. Greenspan. Roma, Fioriti, 2007
L’uomo di vetro, la forza della fragilità/Vittorino Andreoli. Milano, Rizzoli, 2008
Immigrazione, acculturazione, modalità di contatto.
Milano, F.Angeli, 2007
Action methods nella formazione/Antonio Zanardo. Bologna, Pardes, 2007
Mal di scuola/Marco Imarisio. Milano, Bur, 2007
Ascoltare altrimenti, adolescenti stranieri a scuola/
Claudia Bruni. Milano, F.Angeli, 2007
Contro i giovani, come l’Italia sta tradendo le nuove
generazioni/T. Boeri, V. Galasso. Milano, Mondadori, 2007
Le ragazze di Benin City, la tratta delle nuove schiave dalla
Nigeria ai marciapiedi d’Italia. Milano, Melampo, 2007
Il mondo in cifre/The Economist. Roma, Internazionale, 2007
La fine dello Stato/Eric Hobsbawm. Milano, Rizzoli, 2007
Ai confini della democrazia/Nadia Urbinati. Roma, Donzelli, 2007
Storia del socialismo italiano/Giorgio Galli. Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2007
Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità a oggi/
Luca Einaudi. Roma, Laterza, 2007
L’esercito degli invisibili, aspetti economici dell’immigrazione clandestina. Bologna, Il mulino, 2007
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Casalecchio delle Culture. Marzo 2008
Casa della Conoscenza
Biblioteca Comunale C. Pavese
Piazza della Culture
La Virgola
Il Punto Spazio Espositivo
Teatro Comunale A. Testoni
Centro Giovanile Blogos

le. Conferenza di Paola Porta (Dipartimento di A cura della Biblioteca “C. Pavese”.
Archeologia, Università degli Studi di Bologna). Web: www.casalecchiodelleculture.it
A cura del C.D.P. di Casalecchio di Reno
Web: www.casalecchiodelleculture.it
ore 21.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
Compagnia dialettale bolognese “I Girasoli”
ore 20.45 Casa della Conoscenza
1 – X – 2 onn, ics, du
Ciclo: Salute e Benessere Naturale
Tre atti di Oscar Wulten. Regia di Alessandro
Disordini alimentari, anoressia e bulimia. Con- Mandrioli. Web: www.teatrocasalecchio.it
siderazioni Omeosinergetiche.
Sabato 1 marzo
Relatore: Dott. Luigi Marcello Monsellato (me- ore 22.00 Bardamu
ore 10.30 Casa della Conoscenza
dico – chirurgo – psicologo - omeopata), ide- c/o Centro Giovanile Blogos
Ciclo: Vietato ai Maggiori – Golosi di libri!
atore del nuovo approccio diagnostico dell’Ac- Monsterfestival
Golosi di film!
Festival del sound emergente. In collaborazioDal 9 al 23 febbraio scegliete in Biblioteca il cademia di Medicina Omeosinergetica.
Info: tel. 051 1889 9714. A cura di “Il Fiore ne con Associazione Il Mostro. Ingresso libero.
film per ragazzi che volete vedere.
Web: www.ilblogos.it
Info tel. 051 590 650. Proiezioni riservate agli d’oro”. Web: www.casalecchiodelleculture.it
iscritti alla Casa della Conoscenza - Biblioteca
Domenica 16 marzo
“C. Pavese” in convenzione con Associazione Martedì 11 marzo
ore 18.00 Casa della Conoscenza
ore 16.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
Videoteche Italiane.
Ciclo: Percorso di letture sul Benessere.
Compagnia dialettale bolognese “I Girasoli”
Web: www.casalecchiodelleculture.it.
Yoga: mente e corpo in armonia
1 – X – 2 onn, ics, du
A cura di Daniela Arveda.
Tre atti di Oscar Wulten. Regia di Alessandro
ore 21.00 Teatro Comunale A. Testoni
Web: www.casalecchiodelleculture.it
Mandrioli. Web: www.teatrocasalecchio.it
Compagnia dialettale bolognese
“Arrigo Lucchini”
ore 21.00 Casa della Conoscenza
Mercoledì 19 marzo
El fnèster davanti
Politicamente Scorretto presenta
ore 18.00 Casa della Conoscenza
Tre atti di Alfredo Testoni.
“Il Golpe di Via Fani” di Giuseppe De Lutiis (ed. Ciclo: I mercoledì della Biblioteca
Regia di Davide Amadei.
Sperling & Kupfer). Intervengono:
Ma… donne, Lettura spettacolo
Web: www.teatrocasalecchio.it
Giuseppe De Lutiis (autore del libro), Libero tratta dall’omonimo libro di Katia Sassoni (GiMancuso (ex magistrato), Sergio Flamigni (ex raldi Editore). Con Chiara Stanghellini (voce e
Domenica 2 marzo
membro della commissione d’inchiesta sul caso chitarra) e Tore Panu (fisarmonica).
ore16.00 Teatro Comunale A. Testoni
Moro, autore del bestseller “La tela del ragno”, Sarà presente l’autrice.
Compagnia dialettale bolognese
ed. Kaos) e giornalisti de La Repubblica, Il Cor- A cura della Biblioteca “C. Pavese”.
“Arrigo Lucchini”
riere di Bologna e Il Resto del Carlino.
Web: www.casalecchiodelleculture.it
El fnèster davanti
In collaborazione con CEDOST (Centro di docuTre atti di Alfredo Testoni.
mentazione storico-politica su stragismo, ter- ore 20.45 Casa della Conoscenza
Regia di Davide Amadei.
rorismo e violenza politica)
Ciclo: Salute e Benessere Naturale
Web: www.teatrocasalecchio.it
Web: www.casalecchiodelleculture.it
Dimagrire Mangiando. Utopia o realtà.
Relatore: Dott. Marco Stegagno (medico –
Lunedì 3 marzo
Mercoledì 12 marzo
omeopata – omeotossicologo).
18.30 Casa della Conoscenza
18.00 Casa della Conoscenza
A cura di “Il Fiore d’oro”.
L’età celtica a Casalecchio alla luce
Ciclo: Percorso di letture sul Benessere. Trai- Info: tel. 051 188 997 14
delle nuove scoperte
Conferenza di Sonia Ferrari (archeologa) e Da- ning autogeno: l’educazione al rilassamento e Web: www.casalecchiodelleculture.it
niele Vitali (docente di Antichità celtiche presso la presa di coscienza del proprio corpo.
A cura di Luca Visconti.
ore 21.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
l’Università degli Studi di Bologna).
Web: www.casalecchiodelleculture.it
Teatro de Gli Incamminati
A cura del C.D.P. di Casalecchio di Reno.
Finale di Partita Di Samuel Beckett
Web: www.casalecchiodelleculture.it
Venerdì 14 marzo
Regia di Franco Branciaroli. Con Franco Brancia21.00 Casa della Conoscenza
roli, Tommaso Cardarelli e Alessandro Albertin
20.45 Casa della Conoscenza
Poesie per Gaia: la Madre Terra
Web: www.teatrocasalecchio.it
Ciclo: Salute e Benessere Naturale
Quali sono i bambini difficili e quali La voce dei Poeti per la difesa
della Natura. Serata di lettura di
Sabato 22 marzo
sono le difficoltà dei bambini?
ore 10.30 Casa della Conoscenza
Problemi di disattivazione e iperattività poesie. La coscienza poetica: dai
grandi precursori dell’unità naturale
Ciclo: Vietato ai Maggiori – Golosi di libri!
e cos’altro?
Relatore: Dott.ssa Carmen Travaglino (medico all’Ecologia profonda. A cura di Sintesi Azzurra Il laboratorio del Magico
Pasticcere. Laboratorio ludico
– chirurgo – pediatra omeopata). Info: tel. 051 Web: www.casalecchiodelleculture.it
interattivo a cura dell’Associazione La Voce in
188 99714. A cura di “Il Fiore d’oro”
dalle 22.00 alle 3.30
Ascolto. Età 7-10 anni. Max. 20 bambini prenoWeb: www.casalecchiodelleculture.it
Bardamu c/o Centro Giovanile Blogos
tazione dall’1/03/08 in Biblioteca o tel. 051 590
Microphone Attack winter edition
650. A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Venerdì 7 marzo
Ragga’n Bass italian dancehall
Web: www.casalecchiodelleculture.it
ore 22.00 Bardamu
In collaborazione con Montagna di Suono
c/o Centro Giovanile Blogos
Ingresso 4 euro. Web: www.ilblogos.it
Martedì 25 marzo
Etnofestival
ore 21.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
Feat. Sambrisabon & Marakatimba
Sabato 15 marzo
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli –
In collaborazione con Etnottempo
ore 16.30 Casa della Conoscenza
Venezia Giulia
Ingresso 3 euro. Web: www.ilblogos.it
Ciclo: Vietato ai Maggiori – Golosi di libri!
La caccia
Cioccolatina: passione per il cioccolato liberamente tratto da Le Baccanti di Euripide
Sabato 8 marzo
Lettura animata a cura di Tiziana Di Masi.
Di e con Luigi Lo Cascio
ore 10.30 Casa della Conoscenza
Età 5-10 anni.
Web: www.teatrocasalecchio.it
Ciclo: Vietato ai Maggiori – Golosi di
libri! “Nati per leggere” presenta

Le storie di Cuoco Gustavo

Lettura animata a cura di Alessandro Rivola. Età
3-7 anni. A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Web: www.casalecchiodelleculture.it

Ogni giovedì la sezione Multimediale della Casa della Conoscenza
promuove visioni collettive riservate agli iscritti
alla Casa della Conoscenza – Biblioteca Cesare Pavese,
in convenzione con l’Associazione Videoteche Italiane.

Lunedì 10 marzo
ore 18.30 Casa della Conoscenza
Le chiese perdute della diocesi.
Aspetti del territorio bolognese in età medieva-

Per informazioni:
Tel. 051 590 650
e-mailbiblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Mercoledì 26 marzo
ore 21.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
CSS Teatro stabile di innovazione del Friuli –
Venezia Giulia

La caccia

liberamente tratto da Le Baccanti di Euripide
Di e con Luigi Lo Cascio. Web: www.teatrocasalecchio.it
Sabato 29 marzo
ore 10.30 Casa della Conoscenza
Ciclo: Vietato ai Maggiori
“Nati per leggere”
presenta Mi piace il cioccolato.
Lettura animata a cura di La Bottega di Merlino. Età 3-7 anni.
A cura della Biblioteca “C. Pavese”.
Web: www.casalecchiodelleculture.it
ore 21.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
Compagnia dialettale riminese
“Gli altri siamo noi”

I segret de sgnor eugenio

Due atti di Francesco Bianchi.
Regia di Francesco Bianchi.
Web: www.teatrocasalecchio.it
Domenica 30 marzo
ore 6.00 Teatro Comunale Alfredo Testoni
Compagnia dialettale riminese
“Gli altri siamo noi”

I segret de sgnor eugenio

Due atti di Francesco Bianchi.
Regia di Francesco Bianchi.
Web: www.teatrocasalecchio.it

Dal 1° al 15 marzo

Teatro Farmaceutico:
attraverso la
Via delle Spezie
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
Le vie carovaniere da Oriente a Occidente. Una
strada sulla quale si sono incontrate culture e civiltà diverse, religioni, storie di imperi e di conquiste.
In esposizione albarelli, orci e vetri da farmacia, il
tutto accompagnato da pannelli esplicativi.
Aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle 19.00,
festivi esclusi.
Informazioni: abottegadellacreta@libero.it
A cura de “La Bottega della Creta”
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Scorribande
poetiche alla Casa
della Conoscenza

Il Golpe di via Fani
Martedì 11 marzo, ore 21.00
Casa della Conoscenza
Politicamente Scorretto presenta
Il Golpe di Via Fani.
Protezioni occulte e connivenze internazionali dietro il delitto Moro
Di Giuseppe De Lutiis (Sperling & Kupfer)
Intervengono:
Giuseppe
De Lutiis (autore)
Libero Mancuso (ex magistrato)
Sergio Flamigni
(ex membro della commissione
d’inchiesta sul caso Moro, auto-

re del bestseller “La Tela del Ragno”, ed. Kaos)
Paola Cascella (La Repubblica)
Alessandro Mantovani (Corriere della Sera)
Pierluigi Visci (Il Resto del Carlino)
In collaborazione con CEDOST (Centro di documentazione storico-politica su stragismo, terrorismo e violenza politica)
Un ringraziamento particolare a Riccardo Lenzi.

Dal 17 al 22 marzo, in occasione della Giornata Mondiale della Poesia (che si festeggia il 21
marzo), nell’atrio della Casa della Conoscenza
mostra bibliografica e scorribande poetiche a
cura di Associazione Via dei Poeti.
Informazioni tel. 051 590 650
e-mail biblioteca@comune.casalecchio.bo.it

Vietato ai Maggiori: golosi di libri…
Nel mese delle Uova di Pasqua e delle dolci
sorprese, la Casa della Conoscenza - Biblioteca
Comunale “C. Pavese” è lieta di invitare i bambini e i ragazzi, insieme alle loro famiglie, a trascorrere cinque sabati in “buona” compagnia di
racconti, film e storie illustrate da leccarsi i baf-

Gli appuntamenti

Sabato 1 marzo, ore 10.30
Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture
Golosi di film! Dal 9 al 23 febbraio votate in
Biblioteca il film per ragazzi che volete vedere.
Proiezioni riservate agli iscritti alla Casa della
Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese” in convenzione con Associazione Videoteche Italiane
Sabato 8 marzo, ore 10.30
Biblioteca – Area Ragazzi
“Nati per leggere” presenta Le storie di Cuoco
Gustavo, lettura animata a cura di Alessandro

fi! Si comincia sabato 1° marzo con il film più
“goloso” scelto nel mese di febbraio dai lettori
della Biblioteca.
I sabati successivi sono invece all’insegna di
golosità di carta dolci e salate: a raccontarcele
sono autori “buongustai”, che degli ingredienti

che servono per cucinare un’ottima storia se ne
intendono davvero: Pinin Carpi, Vivan Lamarque, Tomi Ungerer, e tanti altri…
Appuntamento tutti i sabati alla Casa della
Conoscenza, per una primavera all’insegna del
piacere di leggere insieme!

Rivola. Età 3-7 anni.
Sabato 15 marzo, ore 16.30
Biblioteca – Area Ragazzi
Cioccolatina: passione per il cioccolato, lettura
animata a cura di Tiziana Di Masi. Età 5-10 anni.
Max. 20 bambini prenotazione dall’1/03/08.
Sabato 22 marzo, ore 10.30
Biblioteca – Area Ragazzi
Il laboratorio del Magico Pasticcere, laboratorio ludico interattivo a cura di Associazione La
Voce in Ascolto. Età 7-10 anni. Max. 20 bambini

prenotazione dall’1/03/08.
Sabato 29 marzo, ore 10.30
Biblioteca – Area Ragazzi
“Nati per leggere” presenta Mi piace il cioccolato, lettura animata a cura di La Bottega di
Merlino. Età 3-7 anni.
Max. 25 bambini prenotazione dall’8/03/08.
Informazioni:
Casa della Conoscenza – Biblioteca Comunale
Cesare Pavese, via Porrettana, 360
Casalecchio di Reno - Tel. 051 590 650.

La Città dei Cittadini
Casalecchio è la città dei cittadini. Nasce il premio nazionale
dedicato alla cultura della cittadinanza.
Al via la 3° edizione de “la città dei cittadini”,
il laboratorio della cittadinanza democratica
premiato a Barcellona quale esempio di buona pratica europea per aver promosso sperimentazioni rivolte ai giovani e incontri con
accademici, giornalisti delle principali testate
nazionali e “cittadini attivi”. Nel 2008 prosegue
l’impegno del laboratorio che vedrà Casalecchio
ospitare in autunno l’assegnazione dell’innovativo Premio Nazionale “La Città Dei Cittadini” dedicato alla promozione della cittadinanza democratica. La raccolta di segnalazioni di
buone prassi inizierà a metà febbraio e fino a
maggio chi in Italia si occupa di cittadinanza
attiva potrà inviare la propria candidatura e al
contempo scambiare riflessioni tramite il BLOG
sul sito www.lacittàdeicittadini.org. È una sorta
di block notes condiviso dove segnalare progetti, inserire resoconti. In autunno, durante

Casalecchio

la “Settimana europea della democrazia locale”
giurati di fama nazionale premieranno i migliori progetti promossi da associazioni e pubbliche amministrazioni, tesi di laurea e servizi
giornalistici “dalla parte del cittadino”. La città
dei cittadini è promossa da Casalecchio delle
Culture insieme all’associazione Micromacchina. Nelle varie edizioni ha ottenuto la medaglia
del Presidente della Repubblica, il patrocinio
della Regione Emilia-Romagna, della Provincia di Bologna, dell’Università di Bologna e
della Cineteca e si è avvalsa della collaborazione del Cineca e di AdmCom.

A cosa serve la poesia?
Si prendono i turbamenti e i
sentimenti
le emozioni e le tentazioni
si mescolano bene si amalgama
l’immagine
con un brodo di fantasia
e ci si fa su una poesia
che si mastica e si sublima
fino a corretta stesura
sulla macchina
da scrivere
e infine si manda giù
si digerisce con un po’ di amaro
d’erbe naturali
e poi non ci si pensa più
(Joyce Lussu)

Teatro Testoni: stagione di prosa
Mercoledì 19 marzo, ore 21.00
Teatro de Gli Incamminati
Finale di partita di Samuel Beckett
regia Franco Branciaroli, con Franco Branciaroli, Tommaso Cardarelli e Alessandro Albertin
e con la partecipazione di Lucia Ragni. Scene e
costumi Margherita Palli; luci Gigi Saccomandi
Nel centenario della nascita di Samuel Beckett,
Franco Branciaroli porta in scena nella duplice veste di attore e regista, Finale di partita, un classico
del teatro contemporaneo, straordinaria sintesi
drammatica del teatro del Novecento. Con Finale di
partita, pubblicata nel 1957 in francese col titolo di
Fin de partie e tradotta dall’autore stesso in inglese
l’anno successivo come Endgame, Beckett esplora
la situazione dell’uomo moderno, presentandola
come ultimo stadio di una regressione inarrestabile: la fine è già stata superata. In un’ambientazione
post-atomica, che la scenografa Margherita Palli ha
ricostruito all’interno di un cubo sospeso, metafo-

ra del vuoto esistenziale beckettiano contrapposta
alla concretezza materica di un vuoto fisico, quattro
personaggi vivono e si confrontano: Hamm, cieco e
paralizzato, Clov, suo figlio adottivo e servitore, e poi
Nagg e Nell, i genitori di Hamm, relitti umani minati
nel fisico e psichicamente regrediti in uno stadio infantile, che vivono in due bidoni della spazzatura.
Continua a pag. 14
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Impegnato nel doppio ruolo di interprete e regista,
Franco Branciaroli mette in rilievo soprattutto la dimensione tragicomica dell’opera beckettiana. Una
dimensione particolarmente congeniale alla sua recitazione e che perfettamente si attaglia a quella che è,
per dichiarazione dello stesso Beckett, la battuta e la
sintesi principale del testo: ovvero niente è più comico
dell’infelicità. Lo spettacolo segue le precisissime didascalie di Beckett: “Non puoi fare la regia di Finale di
partita – spiega Branciaroli - perché è già tutto scritto
dall’autore. Perfino quanti minuti l’attore deve stare
in silenzio” ma scandagliando nel profondo e con accenti originali la partitura beckettiana, mette in risalto
l’impossibilità del mondo-superstite di comunicare
eppure la sua condanna a continuare a produrre parole e rumore, quasi che il silenzio coincidesse con la
morte. E alla fine questo conversare che fu definito
“assurdo” si rivela vicinissimo al nostro tempo.”

Luigi Lo Cascio

Dopo i grandi successi ottenuti con il film “I cento
passi” e la pellicola cinematografica “Luce dei miei
occhi” che gli è valsa il Premio Pasinetti come miglior attore e la Coppa Volpi al Festival di Venezia
ma anche due nomination (una all’European Film
Awards e una al David di Donatello), Luigi Lo Cascio
Martedì 25,
ritorna a teatro con La caccia.
mercoledì 26 marzo, ore 21.00
Nella tragedia, Euripide mette in scena lo scontro
micidiale tra un uomo, Penteo, tiranno di Tebe, e un
CSS Teatro stabile di innovazione
dio, Dioniso, che lamenta il fatto di non essere stato
del Friuli – Venezia Giulia
riconosciuto e venerato proprio nella sua città d’oriLa caccia
gine. Il conflitto della tragedia, lo scontro micidiale
liberamente tratto da Le Baccanti di Euripide
di e con Luigi Lo Cascio. Scene Nicola Console e tra un uomo, Penteo, tiranno di Tebe, e un dio, DioAlice Mangano, animazioni Nicola Console, di- niso, che lamenta il fatto di non essere stato riconosegno luci Stefano Mozzanti, ideazione del suo- sciuto e venerato proprio nella sua città d’origine,
coinvolge – come scrisse Lo Cascio - tutta la comuno Desideria Rayner, aiuto regia Marco Cecchi

nità fino a sconvolgerla. «Alla fine, Dioniso si vendica
in maniera smisurata. La sconfitta dei suoi avversari
si configura come morte, esilio, distruzione, impazzimento. Sembra che non rimanga nulla sulla scena,
se non macerie o deserto. Cadmo, fondatore di Tebe
e nonno sia di Penteo che di Dioniso, rivolgendosi al
dio gli dice: “riconosciamo di averti ignorato… hai
tuttavia ecceduto nella punizione”.
In che cosa consiste questo eccesso? La caccia è lo
svolgimento di questo interrogativo. L’indagine è
portata avanti da Penteo, rimasto solo sulla scena
e visitato solo da fantasmi, ora solitari, ora raccolti
nel coro delle sue allucinazioni. Penteo, che totalmente vorrebbe identificarsi con la propria maschera
di tiranno e cacciatore, è in realtà animato da una
forte contraddizione. Da un lato respinge Dioniso,
ma dall’altro ne subisce la fascinazione. Comincia
per lui una notte di tormenti e di rivelazioni che lo
conducono inesorabilmente ad affrontare il dio in
un corpo a corpo definitivo. Da cacciatore, Penteo
sarà ridotto a preda.
E in questa nuova condizione, transitando dalla regalità iniziale all’inedito ruolo di vittima, andrà incontro ad un terribile destino di frammentazione».

Informazioni
Teatro Comunale Alfredo Testoni,
P.zza del Popolo, 1 - Casalecchio di Reno
Tel. 051 573 040 (biglietteria)
Tel. 051 611 2637 (uffici)
E-mail info@teatrocasalecchio.it
Web www.teatrocasalecchio.it

Orari biglietteria
La biglietteria del teatro è aperta dal martedì
al sabato dalle 16.00 alle 19.00 sabato mattina
dalle 10.00 alle 12.30. Nelle sere di spettacolo
la biglietteria è aperta dalle ore 20.00. In caso
di spettacolo domenicale, la biglietteria osserva
l’orario feriale se lo spettacolo è programmato
alle 21.00. Se lo spettacolo è alle 16.00, la biglietteria apre alle ore 15.00.
Altri punti vendita:
Ticket Store del circuito Charta, Punti di Ascolto
degli Ipercoop Lame, Borgo, Nova, Emporio della Cultura, Estragon Shop.
Costi dei biglietti stagione di prosa
Platea intero euro 20,00.
Platea ridotto euro 18,00
Galleria Intero euro 18,00.
Galleria ridotto euro 16,00.
Riduzioni
Hanno diritto alle riduzioni le persone fino a
29 anni e oltre i 60 anni di età. Sono in vigore
una serie di convenzioni che vi verranno comunicate direttamente dalla biglietteria del
teatro. Per gli studenti delle scuole superiori (e
accompagnatori) costo del biglietto: euro 8,00.
Per gli studenti universitari e delle scuole di teatro, costo del biglietto: euro 10,00. I giorni di
spettacolo, dalle 16.00 alle 19.00, biglietti last
minute a euro 10,00.

“Tòtt i Sàbet e al Dmang a Teàter”
Teatro dialettale: gli appuntamenti di marzo
Sabato 1 marzo, ore 21 e
domenica 2 marzo, ore 16.00
Compagnia dialettale bolognese
“Arrigo Lucchini”

El fnèster davanti

Tre atti di Alfredo Testoni
Regia di Davide Amadei
Settembre 1927: Bologna è in gran fermento per il
Congresso Eucaristico Nazionale.
E anche la famiglia Corneti ci tiene a far bella figura: ha le finestre affacciate sulla via della solenne
processione e addirittura si prepara ad ospitare un
illustre prelato.
In mezzo a questa baraonda, don Alessio, umile pretino di Montagna ospite anch’egli, è involontario
testimone di innocenti sotterfugi, piccanti gelosie,
sciocche ambizioni e nascoste ipocrisie.

Sabato 15 marzo, ore 21 e
domenica 16 marzo, ore 16.00
Compagnia dialettale bolognese I Girasoli

1 – X – 2 Onn, Ics, Du

Tre atti di Oscar Wulten
Regia di Alessandro Mandrioli
In un non meglio identificato paese della Provincia
di Bologna, Pasqua e Nadàl, per fa quadrare i conti
ogni mese, sono in eterna lotta con il bilancio familiare. Si aggiungono poi le preoccupazioni date dai
figli e soprattutto la grande passione per il calcio,
che divide il paese nel tifo tra due squadre. Ci vorrebbe proprio un bel 13 al Totocalcio.

Sabato 29 marzo, ore 21 e
domenica 30 marzo, ore 16.00
Compagnia dialettale Gli altri siamo noi

I segret
de sgnor Eugenio

Due atti di Francesco Bianchi
Regia di Francesco Bianchi
La vita di Eugenio Mattani è avvolta nel mistero fin dalla nascita,
fra episodi raccapriccianti e peccaminosi che accendono la fantasia
popolare. Odiato e temuto, vivrebbe
in solitudine se non fosse per Attilio e la moglie Fernanda, che lo assistono sperando
nell’eredità. A novantasei anni sta per concludere
la sua vita, ma… tornano i fantasmi del passato a
mettere scompiglio in casa Mattani.

Informazioni
Teatro Comunale Alfredo Testoni

P.zza del Popolo, 1 - Casalecchio di Reno
Tel. 051 573 040 (biglietteria) - Tel. 051 611
2637 (uffici). E-mail info@teatrocasalecchio.it
Web www.teatrocasalecchio.it
Biglietti
Biglietto intero platea e galleria, euro 10,00
Biglietto ridotto platea e galleria, euro 8,50.

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

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

Habana Rio (Associazione Il mostro)
Laboratorio di percussioni
Docente: Tullio Sartori
Contributo 2 euro a incontro.
Utilizzo degli strumenti a percussione attraverso i ritmi brasiliani e cubani.
Il laboratorio Habana Rio è il primo laboratorio
permanente della ‘Parata Partot’.
Cantovivo (Associazione Il mostro)
Laboratorio di canto e recitazione

Stages

Da febbraio
“Il basso a 360°” con Domenico lLparco”
Questo stage fa parte del Monster Festival, rassegna per giovani bands con produzione musicale propria.
Il pomeriggio del Festival (sabato 15 marzo) il
docente terrà uno stage teorico-pratico di circa
tre ore e aprirà il festival con la propria band.
Gli stages sono rivolti a tutti e sono gratuiti.

www.ilblogos.it

Centro Giovanile Blogos: gli altri corsi

Docente: Chiara Stefani - gratuito
Dalla sperimentazione sonora alla composizio- Tutti i mercoledi
ne poetica. Presenza scenica, interpretazione, Giocolestra
Free space per giocoleria e acrobazia
Corsi collettivi
esplorazione, improvvisazione, polifonia.
(Associazione Arterego)
Lab Virtual dj
Suonovivo (Associazione Il mostro)
Labdj (Associazione Girotondo)
Manipolazione e creazione di suoni, ritmi e meloLaboratorio di armonia e composizione
Laboratorio per dj
die attraverso il computer e mixaggio digitale
Officine ritmiche
Docente: Chiara Stefani - gratuito
Docente: Roberto Burattin – gratuito
Teoria musicale - ascolto e analisi - armonia - im- Corso base - virtual dj - corso avanzato - uso delle Corso di percussioni per ragazzi under 20, sui
ritmi della tradizione brasiliana, afrocubana e
provvisazione - arrangiamento - composizione. strumentazioni di base e delle nuove tecnologia

funky (Associazione Basquiat e Marakatimba)
Tutti i giorni sala prove pomeridiana, servizio
internet e Wi-Fi gratuito.
Informazioni
Centro Giovanile Blogos
Via dei Mille, 25 - Casalecchio di Reno
(aperto tutti i giorni dalle 15.00 alle 20.00,
tranne la domenica). Tel. 051 613 3272
E-mail centrogiovanileblogos@ilblogos.it
Web: www.ilblogos.it
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La foto del mese
Il gruppo Csi Casalecchio al Trofeo Mariele Ventre

Per il nuoto “Master Masi”
20 titoli regionali Uisp
Sabato 9 e domenica 10 febbraio si sono svolti
i Campionati Regionali UISP Emilia-Romagna,
ed il settore Nuoto Master della Polisportiva
Masi ha riportato un successo a dir poco eclatante: su un totale di 631 atleti partecipanti
alla manifestazione la Pol Masi, con 40 iscritti
alle gare, ha realizzato un bottino di 20 ori, 15
argenti e 10 bronzi, classificandosi al 4° posto
nella classifica di società. I 20 titoli regionali
sono andati a:
Ballestri Luca, 100 farfalla e 50 farfalla master
m 25 maschi; Bordigoni Alberto, 200 farfalla
master m 45 maschi; Filangieri Loredana, 100
dorso e 100 stile libero master m 40 femmine
Gaudioso Camillo, 50 stile libero master m 75
maschi; Govoni Piero, 100 farfalla e 100 rana
master m 35 maschi; Grana Monica, 100 misti

Nella foto il gruppo pattinaggio della Polisportiva CSI Casalecchio che ha partecipato al “XXII Trofeo Mariele
Ventre”, dall’Antoniano e dalla Fondazione Mariele Ventre, il cui ricavato economico viene devoluto in beneﬁcenza al Progetto “Namasté” India ed al Progetto di Solidarietà per la Bolivia “Mattone su Mattone”.
“Una bella esperienza “ – ci dice l’allenatrice Dascia – i ragazzi hanno indossato i costumi da coccinella ed
hanno pattinato sulle note della canzone “Il maggiolino Cicciaboccia”. Grande l’emozione per i giovani
pattinatori, ma la concentrazione ha prevalso. La collaborazione tra tutti all’interno del gruppo è determinante e costituisce non solo il risultato ma soprattutto la forza del credere in se stessi e la soddisfazione
di avere dato consapevolmente il massimo delle proprie potenzialità e di avere dimostrato di essere stati
comunque “grandi”, come in questa occasione. Sono davvero molto contenta dei nostri giovani atleti.”

La staffetta femminile

master m 45 femmine; Isabella Marianna, 100
farfalla master m 30 femmine; Lenzi Luca, 100
dorso master m 20 maschi; Manuele Roberta,
200 dorso master m 25 femmine; Puccetti Paolo, 200 farfalla master m 40 maschi; Simoncini Sabrina, 200 misti e 200 farfalla master m
35 femmine; Travasoni Massimo,
50 stile libero master m 45 maschi;
Ventura Giulio, 100 dorso master
m 30 maschi; Vitali Lorenzo, 50
rana master m 20 maschi.
A questi vanno aggiunti i due ori
nella mistaffetta 4x50 stile libero
categoria B e nella 4x50 mista categoria A maschi.
Una conferma del momento di
grande forma degli atleti del settore che raccoglie tanti appassionati nuotatori casalecchiesi.

A Casalecchio la Coppa Italia FID&A
9 marzo 2008: con Winning una tappa del circuito

Casalecchio

Il pattinaggio Masi vince
quattro titoli regionali
Successo anche nel Trofeo Mariele Ventre

Domenica 9 marzo al Palacabral grandissimo avvenimento di Danza Sportiva. Grazie alla collaborazione fra la Associazione Sportiva Dilettantistica
WINNING CLUB di Casalecchio di Reno e FID&A
(Federazione Italiana Danza ed Espressioni Artistiche) verrà organizzata una importante Gara del
circuito itinerante di Coppa Italia. Tutti gli amanti
della danza potranno vedere lo spettacolo di entusiasmanti Gare di Rock’n’ Roll, Boogie Woogie,
Disco Freestyle e Twist. La gara sarà anche valida come selezione per partecipare ai Campionati
Mondiali della IDF (International Dance Federation). La competizione inizierà alle 10,00 per ter-

minare con le premiazioni verso sera. Il costo del
biglietto di ingresso del pubblico sarà di Euro 10.
Parteciperanno a questa competizione anche alcuni ballerini della scuola Winning già qualificati
per i Campionati Italiani e i Campionati Mondiali.
Infatti, dopo solo quattro mesi di allenamenti e di
Gare la scuola di ballo Winning Club ha raggiunto il punteggio necessario per la qualificazione al
Campionato Mondiale che si svolgerà a Pola, in
Croazia, dal 28 maggio al 2 giugno 2008.
Ecco l’elenco degli aventi diritto, divisi per le diverse categorie:
Dance Show
Formazione Generale. Franchini Eleonora - Solo
Junior F.
Fantasia
Formazione Generale. Franchini Eleonora –
Montanarelli Giulia - Duo Junior. Franchini
Eleonora - Solo Junior F. Cotugno Irene - Solo
Youth F.
Free Show
Cotugno Irene - Solo Youth
Hip-Hop
Formazioni Generale. Olivieri Vincenzo – Vento Stefania - Coppie Adulti. Franchini Eleonora
– Montanarelli Giulia - Duo Junior. Franchini
Eleonora - Solo Junior F. - Montanarelli GiuliaSolo Junior F. Licciardo Mirko - Solo Junior M.

Il gruppo Sincro Roller a Reggio Emilia

Una weekend impegnativo quello del 9 e 10
febbraio per il settore pattinaggio della Polisportiva G. Masi. Impegnata sui tre fronti del
12° Trofeo Mariele Ventre a Bologna, i Campionati Provinciali UISP a Casalecchio e i
Campionati Regionali Sincro FIHP a Reggio
Emilia. Il Weekend è cominciato benissimo,
sabato 9, con la vittoria prestigiosa al trofeo
benefico “Mariele Ventre”. Un classico appuntamento per i giovani pattinatori su rotelle
under 14, che si esibiscono sulle canzoni dello
Zecchino d’Oro. La Polisportiva Masi è sempre
stata presente a questa importante manifestazione conquistando diverse volte il podio.
Quest’ anno ha finalmente vinto il Trofeo, con
una suggestiva coreografia dell’allenatrice Barbara Calzolari sulle musiche di “W la neve”, un
successo dello Zecchino d’Oro del 2001.
In pista sessanta giovanissimi atleti/e, la formazione più numerosa della competizione, che
hanno conquistato pubblico e giuria, grazie anche alle sorprendenti scenografie “autoprodot-

te” dai sempre più entusiasti genitori. Un bel
successo che conferma il crescente livello del
settore giovanile della polisportiva biancoverde. Ma non era finita.
Il Gruppo Sincro Roller, in cui gareggiano tutte
le atlete Masi della specialità Sincro, ha compiuto uno straordinario exploit a Reggio Emilia
vincendo il titolo Regionale in 4 categorie e
confermandosi così squadra ai vertici nazionali
della specialità.
La coalizione Sincro Roller, costituita in larga
parte da pattinatori della Pol G.Masi, ha presentato in gara 10 gruppi nelle diverse specialità: quartetti, piccoli gruppi (12 atleti), grandi
gruppi (24 atleti), sincronizzato.
Con questi risultati il Sincro Roller si è confermata squadra ai vertici nazionali del pattinaggio Spettacolo e Sincronizzato e si è
guadagnata ancora una volta la qualificazione
per i prossimi Campionati Italiani, che si svolgeranno a Montecatini Terme (PT) dal 14 al 16
marzo prossimi.

Casalecchio

Sport
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Camminata e Nordic a S. Biagio Memorial “Stefano Cesari”
12° Trofeo di nuoto giovanile
Il settore nuoto agonistico della Polisportiva
G. Masi, con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno, organizza il Trofeo Memorial
“Stefano Cesari”, giunto alla sua XII° edizione.
Si tratta di una manifestazione natatoria rivolta agli atleti più piccoli (dai 7 agli 11 anni), che
viene organizzata in ricordo di Stefano, un atleta e allenatore della Polisportiva Masi scomparso nel 1995 in un incidente stradale.
Alla manifestazione partecipano, sempre con

grande entusiasmo, tutte le maggiori società
sportive di Bologna e Modena, e quest’anno si
terrà domenica 2 marzo alle ore 14.30, come
sempre presso la piscina Comunale M. L. King
in via dello Sport. Il termine della manifestazione è previsto per le 19.00 circa, con la straordinaria gara detta “staffettone” (8 x 25) e la premiazione delle società partecipanti e dei primi
tre atleti classificati per ogni gara.
Per informazioni tel. 051 592 759.

Nuoto sincronizzato per la Masi
3° trofeo Città di Casalecchio
Si svolgerà domenica 16 marzo la 17a Camminata G. Masi e il 1° Raduno Nordic Walking organizzata dal settore Podismo e Nordic
W. della nota polisportiva casalecchiese. Il tradizionale appuntamento con la collina di San
Biagio prevede quest’anno tre opportunità:
percorso maxi 14,5 km/alternativo 7,5 km e mini
Km 4. La novità di quest’anno sarà il percorso
dedicato agli appassionati di Nordic Walking,
la camminata finlandese con i bastoncini, che
si snoderà per la collina per un totale di 6 km.
La partenza è fissata per le ore 9.00 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 nel vicino
Parco Faianello. Premi per gruppi con almeno
15 iscritti, per i primi 2.000 classificati premio
speciale per i gruppi scolastici. Sui percorsi tre
diversi punti ristoro per tutti i partecipanti. Servizio Ambulanza e collegamento radio lungo il
percorso a cura di CB Pro Natura. Possibilità per
i gruppi interessati di prenotare il pranzo al termine della manifestazione.

Lo sport casalecchiese
è finito in rete
La rete ospita diverse informazioni sullo sport casalecchiese. Il primo sito da segnalare è ovviamente quello del nostro Comune dove è possibile avere
notizie aggiornate sia su tutti gli impianti sportivi
che sulle tante associazioni che praticano l’attività nel territorio comunale. Potete accedere dalla
home page alla voce “sport e tempo libero” o dal
seguente link diretto: www.comune.casalecchio.
bo.it/servizi/menu/dinamica.aspx. Alcune associazioni sportive sono rintracciabili sul sito www.
casalecchionet.it. Molte altre hanno un loro sito
internet. Un “accessorio” oramai indispensabile per
farsi riconoscere sul territorio e mantenere contatti
aggiornati e diretti con i propri soci. Ecco di seguito tutti i siti conosciuti che fanno riferimento allo
sport, alle attività formative e di benessere casalecchiese e che, ovviamente, vi invitiamo a visitare.
www.canoaclubbologna.it
www.polceretolese.it
www.quellidelmodellismorc.com
www.polmasi.it

www.csicasalecchio.it
www.casalecchionet.it/polmasi/ago/index.htm
www.centrodelballetto.it
www.winningclub.it
www.tennisteam.8k.com
xoomer.alice.it/brasimone/canottieri.htm
www.collinamotori.it
www.yoga-famosa.com
www.fullbasket.it
www.gsemilia.it/web
www.ciclismoceretolese.org

Il gruppo Nuoto Sincro della Polisportiva Masi
di Casalecchio di Reno organizza, domenica 30
marzo con inizio alle ore 15.00 presso la piscina comunale M. L. King di via dello Sport, il 3°
Trofeo Città di Casalecchio di Nuoto Sincronizzato, inserito nel circuito UISP Propaganda.
Alla manifestazione parteciperanno circa 120
atlete tra gli 8 e i 18 anni tesserate a 8 diverse società provenienti da diverse province
dell’Emilia-Romagna e delle Marche.

Il gruppo Sincro G. Masi

Gran Premio San Valentino
Vince la Bocciofila casalecchiese
Tra la fine di gennaio e i primi
di febbraio si sono svolte due
belle gare al Bocciodromo Comunale di via Allende.
Nel GP San Valentino del 9
febbraio la Bocciofila Casalecchiese si è aggiudicata la
vittoria in una competizione
che ha visto la partecipazione
di 64 coppie.
Nella foto i vincitori Giorgio
Marin e Lea Morano, al centro della foto con la maglia
biancoverde. Dietro di loro non
nasconde la soddisfazione per
il rsultato il presidente della
Bocciofila Remo Carboni. Pochi
giorni prima, il 19 gennaio, si era invece svolta
la più importante gara dell’anno: il Trofeo Città di Casalecchio – GP Plastica Marconi, dedicato al ricordo di Eliseo Finelli, per molti anni
presidente della Bocciofila Casalecchiese.
La gara, di livello nazionale ha visto la partecipazione di ben 128 coppie provenienti da

quasi tutta Italia. Alla fine l’ha spuntata la coppia D’Alterio e Fasulo della società Monastier
di Treviso. Tutte e due le manifestazioni hanno
visto una grande partecipazione di atleti e di
pubblico per la soddisfazione di tutti i dirigenti
della Bocciofila che hanno organizzato e gestito gli eventi.

Una nuova stagione in canoa

Sta per cominciare un’altra importante stagione
agonistica per gli atleti del Canoa Club Bologna,
dopo i successi di canoa fluviale del 2007. La società
di via Venezia ha infatti conquistato ben sei titoli
italiani nelle prove individuali, due titoli italiani nelle

Orienteering
Una bella occasione per imparare l’appassionante sport dei boschi: l’orienteering, adatto a
tutte le età e a tutte le capacità. La Pol. Masi
organizza tra marzo e aprile un corso di 4 lezioni (2 teoriche e 2 pratiche) per imparare come
orientarsi. Lezioni il 25 e 29 marzo e 1 e 4
aprile. Saranno messe a disposizione dei corsisti le cartine a colori del Parco della Chiusa (
nelle scale 1:10.000 e 1: 5000 di nuova realizzazione) e materiale tecnico sull’orienteeering

prove a squadre e il titolo di Campioni Italiani per
società. Per parecchi di questi atleti questo è l’anno
del passaggio di categoria, da “ragazzi” a “junior”:
pur essendo al primo anno nella nuova categoria
potranno giocarsi le qualificazioni per partecipare ai
Campionati Europei e ai Campionati Mondiali di canoa slalom juniores. La concorrenza sarà fortissima,
ma i ragazzi del canoa club sono preparati. In particolare molto attese le prove di Davide Monguzzi
in kayak monoposto, testa di serie A cat. Ragazzi e
testa di serie B Junior, e Matteo Tognetti in canadese
monoposto, testa di serie B Junior. Attese anche le
conferme di Pietro Camporesi e Niccolò Ferrari in canadese biposto. Entrambi nati nel 1987, hanno iniziato solo nell’autunno del 2006 a gareggiare nella
specialità della canadese biposto slalom e dopo una
stagione 2007 incredibile, (Campioni Italiani Under
21 e Under 23, vicecampioni italiani senior e decimi
ai Campionati Europei Under 23), si apprestano a

vivere un 2008 che potrebbe essere veramente esaltante. Correranno per qualificarsi per le varie prove di
Coppa del Mondo, per i Campionati Europei Senior e
Under 23, per i Campionati Mondiali Universitari e…
sembra incredibile… per le Olimpiadi di Pechino! Ma
qui la concorrenza è fortissima: dovranno battere in
varie gare il fortissimo equipaggio Benetti e Masoero
del Corpo Forestale della Stato, “uomini fatti e finiti”,
atleti professionisti, giunti terzi al Campionato Mondiale del 2007. L’impresa è di quelle “impossible”, ma
“Pedro & Nik” si sono allenati e si stanno allenando
con determinazione e i miglioramenti, nei vari test,
si sono visti. Sono molto giovani e non hanno una
grandissima esperienza internazionale, ma, senza
farsi illusioni, si giocheranno le loro carte. Solo il
pensiero di concorrere alle qualificazioni per partecipare alle Olimpiadi di Pechino è un bellissimo sogno
e vale la pena di viverlo con l’incoscienza ed il sorriso
dei loro vent’anni. E se qualche ragazzino un giorno

Pedro e Mik in azione

volesse provare queste emozioni, ricordiamo che il
Canoa Club Bologna cerca giovani atleti da formare,
partendo dal nostro fiume Reno a Casalecchio (info
051 575 354 www.canoaclubbologna.it).
Per vedere i nostri campioncini all’opera, ma non
solo loro, siete tutti invitati domenica 6 Aprile al
Parco del Lido, dove sull’apposito percorso allestito
nel Reno si disputerà la XIX Gara Interregionale di
Canoa Slalom unitamente al Campionato Italiano
kayak disabili.

