Casalecchio
Anno 11 n. 3
Aprile 2008
M e n s i l e d e l l ’ A m m i n i s t ra z i on e Comu n a l e i n di s t r i bu z i on e gra t u i t a

Il recupero del patrimonio storico e
architettonico del Parco della Chiusa
Per una memoria e un’identità collettiva in una relazione armonica con il territorio

Il Parco della Chiusa, meglio conosciuto come
Talon, rappresenta un punto di riferimento di
grande rilievo nell’ambito dell’offerta ambientale metropolitana e costituisce per Casalecchio di
Reno un luogo dal forte valore simbolico, a cui
i cittadini si sentono saldamente legati. Ciò che
resta della tenuta Sampieri - Talon, oltre ad essere
oggi l’area di straordinaria bellezza sul piano ambientale e paesaggistico che tutti conosciamo, è
un segno tangibile di quegli esempi importanti di
architettura residenziale che nel nostro Paese ha
avuto alcune delle sue massime espressioni proprio nella realizzazione delle grandi ville e nel disegno dei giardini campagna. Per questa ragione,
l’assegnazione al Comune di Casalecchio, da parte
della Regione Emilia - Romagna, del contributo
di 288.000 euro (pari al 45% del costo stimato
per l’intervento), nell’ambito del bando della L.R.
16/2002 per il recupero degli edifici storico-arti-

stici e la promozione della qualità architettonica
e paesaggistica del territorio, riteniamo che sia,
da una parte, un’importante conferma del valore
che la città ha da sempre attribuito al suo parco,
e dall’altra, costituisca un segno concreto di riconoscimento della qualità dell’impostazione progettuale generale presentata dalla nostra Amministrazione. Un riconoscimento che ha collocato
il Comune di Casalecchio di Reno al quinto posto
su 130 progetti presentati in Emilia - Romagna e
che riteniamo ci consentirà di avviare un percorso
di riqualificazione degli edifici di pregio architettonico presenti nel parco secondo una visione che
considera il parco e il contesto in cui è inserito
come una struttura unitaria, una straordinaria integrazione tra storia e ambiente, costituita da una
delicata relazione tra elementi architettonici e di
paesaggio, esempio importante del linguaggio
tipico del nostro territorio fino al secondo dopo-
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progettazione del complesso e che aveva proprio
nell’uso del ‘falso rudere’ uno dei suoi elementi
distintivi. Attraverso questo progetto scegliamo
inoltre di consentire ai frequentatori del parco di
poter esercitare una fruizione e una lettura più
consapevole di quelli che sono i segni del territorio, andando così a completare l’altro progetto
dell’Amministrazione Comunale, iniziato nei mesi
scorsi, di ripristino del giardino - campagna concretizzato attraverso la costituzione di un’azienda agricola biodinamica, nell’ambito di un ampio
piano, già illustrato ai cittadini in un convegno
lo scorso dicembre, di istituzione del Paesaggio
naturale e seminaturale protetto ‘Boschi di San
Luca e del Reno’.
Investire nella conservazione di un’emergenza di
tale valore storico e naturalistico, rappresenta per
la nostra Amministrazione comunale una priorità: è il segno concreto di una sensibilità convinta verso il nostro patrimonio culturale (tutelato
tra l’altro recentemente dalla Soprintendenza).
Un patrimonio che è un elemento costitutivo
dell’identità della nostra comunità, della sua consapevolezza nei confronti del passato e del rispetto della memoria, valori fondanti per un futuro in
cui la cultura dell’appartenenza si deve tradurre
in senso civico e in una relazione armonica con il
proprio territorio.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
Simone Gamberini
Sindaco

Sommario

La Festa della Liberazione quest’anno è dedicata
alle donne della Resistenza
Il programmma delle celebrazioni
Mercoledì 23 aprile
ore 20.30 Piazza delle Culture
La Costituzione negata nella fabbriche:
storia o cronaca?
incontro dibattito sulla condizione dei lavoratori
50 anni dopo i licenziamenti
Con il Sindaco Simone Gamberini, l’Assessore
Maurizio Patelli e i rappresentanti sindacali Renata Bortolotti (segreteria CGIL Bologna) e Alessandro Alberani (segretario CISL Bologna).
Giovedì 24 aprile
ore 18.00 Spazio Espositivo La Virgola
Inaugurazione mostra Foto-documentaria

guerra. Questa visione comporta che il restauro
conservativo del parco storico e dei manufatti
che in esso si trovano, dal rudere della villa
Sampieri - Talon, alle ex-scuderie, dalla grande vasca al giardino romantico, debba partire
dalla consapevolezza del valore delle stratificazioni storiche di cui tali elementi architettonici
sono portatori. Un progetto molto impegnativo
che prevede l’importo complessivo di 640.000
euro, cifra cofinanziata dal Comune per oltre
350.000 euro. A più di sessant’anni dalla distruzione del complesso monumentale della villa a causa dei bombardamenti anglo-americani
dell’estate 1944, i suoi ruderi contengono in sé
un’evidente capacità di testimonianza delle devastazioni della seconda guerra mondiale. Proprio
per valorizzare anche queste testimonianze, nel
2005 l’Amministrazione comunale, in occasione
del 60° anniversario della Liberazione, ha inaugurato all’interno del parco il percorso storico
‘Memorie della Guerra e della Resistenza’ e ha
riaperto al pubblico il rifugio antibomba ‘Ettore
Muti’. Ecco quindi come, in tale contesto, i resti di villa Sampieri-Talon assumono un duplice
significato: testimonianza della devastazione
bellica, nella sua tangibilità immediata, e nel contempo simbolo dei monumenti e delle atmosfere
del periodo storico tra il Settecento e l’Ottocento.
Un’operazione di questo tipo preferisce invece di
una sterile ricerca o di un arido rifacimento delle
forme, la vera riscoperta dei segni e di quello che
è il loro valore presente sul piano sia del recupero
sia della loro attualità. Abbiamo scelto quindi di
valorizzare quello che è oramai il linguaggio conosciuto nella memoria e negli occhi di tutti - in
termini di equilibrio tra elementi storici, naturali e
di fruizione del pubblico - di questo sistema parco. Vogliamo recuperare un’atmosfera: attraverso
la conservazione del rudere ‘autentico’, si vuole
ripristinare quella visione romantica che ispirò la

“La Costituzione negata
nelle fabbriche”. Una ricostruzione storica sull’industria e repressione operaia
nel bolognese (1947-1957)
di Luigi Arbizzani e CGIL (BO).
Apertura mostra dal 24 aprile
al 3 maggio ore 16.00-19.00
(domenica esclusa)
Venerdì 25 aprile
ore 15.30 Piazza Matteotti
Posa di corona e benedizione
Continua a pag. 2
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Il 25 aprile delle donne
di famiglia viene sancito che la
potestà è esercitata da entrambi
i genitori; in caso di decesso del
marito erano eredi solo i figli e
la moglie usufruttuaria dei beni,
con la nuova legge anche la moglie diventa erede alla pari dei figli. Nel 1977 è stata promulgata
la legge contro qualsiasi discriminazione su base sessuale nei
luoghi di lavoro, tuttavia aldilà
dei risultati ottenuti l’Italia rimane uno dei paesi europei con
i più bassi tassi di occupazione
Un corteo di donne sfila per le vie di Roma nel marzo 1973. Dal libro “
femminile. La depenalizzazione
Le donne, immagini e storia” - foto archivio L’Unità, Italia 1945 - 2005 dell’aborto avrà un iter molto
lungo
con
parecchi
contrasti fra le forze politiche e
La partecipazione delle donne alla Resistenza per
la sconfitta del nazi - fascismo ha permesso loro di la Chiesa. L’aborto era considerato un reato e verrà
conquistare diritti già sanciti per gli uomini, ma non regolamentato solo nel 1978. Prima veniva praticato
estesi alle donne perché ritenute incapaci di assu- clandestinamente con mezzi rudimentali con grave
mersi responsabilità nella vita civile, professionale e rischio per la salute delle donne. Chi se lo poteva
culturale. Le donne partecipano per la prima volta ad permettere si rivolgeva a ginecologi o cliniche priun’elezione politica il 2 giugno 1946, quando conte- vate che si prestavano a queste pratiche arricchenstualmente al referendum per la forma istituzionale dosi. Il codice penale art. 553 elaborato dal goverdello Stato fra monarchia e repubblica, si eleggono no fascista puniva la fabbricazione e il commercio
i membri dell’Assemblea Costituente. Partecipano al degli anticoncezionali; la norma rimane in vigore
voto l’89% delle aventi diritto, segno di maturità e anche nel dopoguerra fino a quando la Corte Covolontà di partecipazione; vengono elette 21 donne stituzionale ne dichiara l’illegittimità nel 1971. Con
che contribuiranno a inserire principi che favoriran- la legalizzazione dell’aborto e la libera circolazione
no la promulgazione di leggi in favore dell’emanci- degli anticoncezionali le donne possono scegliere
pazione femminile. Nonostante la Costituzione della se e quando diventare madri. Tante altre conquiste
Repubblica Italiana entrata in vigore il 1° gennaio sono oggetto di scontro fra le forze politiche: la
1948 sancisca che i cittadini abbiano pari dignità violenza sessuale (prima considerata reato contro
sociale e siano uguali davanti alla legge senza di- la morale e non contro la persona); il matrimonio
stinzione di sesso, il percorso sarà lungo e serviranno “riparatore”, ovvero l’estinzione dello stupro con il
diverse forme di lotta per applicare questo principio. matrimonio (!), abolito solo nel 1981. Molte delle
Nel 1950 viene emanata la legge per la tutela fisica battaglie per i diritti delle donne sono state portate
ed economica delle lavoratrici madri, modificata nel avanti dall’Unione Donne Italiane (UDI) insieme ai
1971: prima quando una donna era in gravidanza partiti progressisti e anche dall’ANPI. Dopo la fine
veniva spesso licenziata; successivamente la legge della guerra le donne hanno partecipato alla vita pooltre a comprendere altre norme molte importanti litica nel limite delle loro possibilità, dati gli impegni
dà il diritto di assenza dal lavoro prima e dopo il par- famigliari che continuano a gravare più di tutto su
to. Il divieto di licenziamento fino a quando il bam- di esse e la cultura maschilista che ancora resisteva.
bino non ha un anno e lo stipendio anche durante Il “miracolo economico” favorisce l’inserimento delle
l’assenza per maternità. Nel 1956 è stata introdotta donne nel lavoro che è la base per la propria emanl’equiparazione salariale uomo - donna (prima esi- cipazione, ma aumentano le difficoltà a gestire sia il
stevano tariffe distinte per uomini e donne anche carico del lavoro domestico che il lavoro fuori casa.
a parità di lavoro!); nel 1963 c’è il riconoscimento Il nuovo mercato del lavoro basato in gran parte su
dell’accesso alle donne a tutti gli incarichi nel pub- forme di lavoro precario ha indebolito molte conquiblico impiego, compresa la magistratura. La rego- ste rendendole inefficaci. Certi diritti faticosamente
lamentazione del divorzio viene approvata solo nel conquistati, vengono oggi messi in discussione (vedi
1970: prima dell’entrata in vigore di questa legge i legge 194 sull’aborto), occorre quindi sempre un’atfigli nati fuori dal matrimonio, se non c’era il disco- tenta organizzazione e partecipazione delle donne
noscimento da parte del marito, automaticamente per mantenere quelli ottenuti e conquistarne altri in
portavano il suo cognome, solo le donne venivano base ai tempi. Sono passati più di 60 anni da quando
punite per adulterio e abbandono del tetto coniugale le donne, partecipando alla Resistenza hanno aperto
impedendo loro di vedere i figli e in certi casi era la strada a importanti conquiste. Ancora oggi l’ANPI
previsto anche il carcere. Nel 1975 viene approvata intende impegnarsi per consolidare quelle conquiste
la riforma del diritto di famiglia che modifica parec- e per aprire nuovi percorsi di cittadinanza delle donchie regole nei rapporti famigliari; fra i tanti articoli ne che il fascismo ha sempre negato. Aderire all’ANPI
che cambiano il rapporto fra marito e moglie vi è oggi significa portare avanti nell’attualità gli stessi
quello dell’obbligo delle donne di seguire il marito principi che hanno animato l’antifascismo e la Reovunque lui stabilisca la sua dimora, sostituito dalla sistenza, lottando per la democrazia, per la libertà e
possibilità per ciascuno di scegliere il proprio domi- per i valori della Costituzione italiana.
Onoria Mora e le donne del Comitato direttivo
cilio nel luogo dei propri affari o interessi. La patria
A.N.P.I. Antifascisti Casalecchio di Reno
potestà era esercitata dal padre; nel nuovo diritto
Continua da pag. 1

al Cippo dei Caduti del Cavalcavia.
Corteo in via Dei Martiri e in via Marconi con la
Banda musicale comunale.
Posa di corona e benedizione al monumento in
Piazza dei Caduti.
Trasferimento in Piazza del Popolo e posa mazzo
di fiori sulla targa di G. Amendola.
ore 16.00 Piazza del Popolo
Lettura dei profili, delle brevi note per ricordare
le donne che hanno partecipato alla guerra di
Liberazione dal nazifascismo. A cura delle donne
elette nel Consiglio Comunale.
Interventi commemorativi di: Michela Martelli
dell’ANPI e del Sindaco Simone Gamberini.
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Piano della Mobilità Sostenibile:
le assemblee pubbliche
La prossima il 21 aprile a Ceretolo
Un nuovo senso unico, una nuova disposizione delle auto in sosta, lo spostamento di un
attraversamento pedonale in posizione più sicura, sono tutti temi che in questi mesi l’Amministrazione Comunale affronta con la partecipazione dei cittadini. A gennaio si è avviato
l’iter di approvazione del nuovo Piano della
mobilità sostenibile che ha come scopo quello di migliorare la qualità della vita nella città,
assicurare il diritto alla mobilità delle persone,
affrontare i fenomeni di congestione veicolare
e di inquinamento atmosferico, con particolare
attenzione alle piste ciclabili, al trasporto pubblico e ai nuovi assetti della sosta. La viabilità di
attraversamento separa l’abitato in varie zone
chiamate in gergo tecnico “stanze” per indicare
la loro caratteristica di ambito urbano di carattere residenziale. Per ogni zona sono state
predisposte delle ipotesi di intervento che vengono presentate e discusse con la cittadinanza
negli incontri che si svolgono in ogni quartiere
fino ad arrivare in autunno all’approvazione del
documento preliminare del piano: il Piano Generale del Traffico Urbano. Si sono già tenute
le assemblee pubbliche a San Biagio (27 febbraio) e nella zona Centro-Garibaldi (12 marzo).
La prossima assemblea riguarderà una parte di
Ceretolo e si terrà:
Lunedì 21 aprile alle ore 20.30
Presso il Centro Sociale Ceretolo
via Monte Sole 2
Le vie interessate sono le seguenti:
via del Carso
via Podgora
via Bazzanese (lato dx e sx) dall’incrocio con via
Tizzano al Cavalcavia autostradale
via Tizzano
via Boccherini
via Mercadante
viale della Libertà
via Ivo Peli

via Monte Sole
via Sabotino
via Col di Lana
via Morandi
via Palazzino
via Prampolini
via Grandi
via Massarenti
via Bazzanese (lato dx e sx) dall’incrocio con via
Tizzano alla rotonda di via Palazzino
Qualche giorno prima dell’assemblea i cittadini
di queste strade riceveranno in buchetta un volantino di convocazione. Sarà invece programmata a maggio l’assemblea per la parte restante di Ceretolo (Zona Arcobaleno e Riale).

Tratto di via Bazzanese oggi

Proposta del piano mobilità

La L. R. 41/97 per la valorizzazione del commercio nei centri storici

Oltre 92.000 euro di contributi a
13 commercianti

Per il quinto anno consecutivo i commercianti del
centro storico che fanno parte del Comitato Nuova Piazza, in collaborazione con l’Amministrazione
comunale e con Ascom, hanno ottenuto i contributi
derivanti dalla Legge Regionale 41/1997 nata per valorizzare il commercio nei centri storici. Quest’anno
sono stati 13 gli esercizi commerciali che beneficiano dei fondi regionali grazie alla partecipazione al
bando del 2005. Venerdì 14 marzo nella Sala Cerimonie del Municipio di Casalecchio di Reno, il Sindaco Simone Gamberini, Piero Gasperini, Assessore
alle Attività produttive e Luigi Masetti, coordinatore
del Comitato Commercianti Nuova Piazza, hanno
Al termine della cerimonia i parenti dei partigia- consegnato gli oltre 92.000 euro erogati dalla Proni caduti potranno ritirare le tessere ad honorem vincia di Bologna. Il contributo è stato suddiviso tra
dell’ANPI.
i commercianti in maniera proporzionale ai lavori di
ore 16.30 Piazza del Popolo
Festa in piazza: Concerto rock del gruppo Emily
County Folk- www.myspace.com/emilycountyfolk
ore 22.00 Pub “BOH !?” via Marconi 148
La festa della Liberazione continua con musica dal
vivo e l’organizzazione di Anpi e Giovani Antifascisti.
Sabato 26 aprile
ore 10.30 via Garibaldi 140
Alla presenza dell’ex comandante Silvano Jaboli
(Tim) verrà scoperta una targa che ricorda la Base
“Tripoli” della Brigata Partigiana SAP che operava
nel territorio di Casalecchio tra la primavera del
1944 e l’aprile del 1945.

miglioria svolti che in totale ammontano a 476.000
euro. In questi 5 anni i fondi derivanti dalla L.R. 41/97
consegnati ai commercianti ammontano in totale a
401.000 euro. La Legge Regionale 41/97 è nata con
lo scopo di favorire lo sviluppo della rete distributiva
regionale attraverso interventi per promuovere:
- la riqualificazione e la valorizzazione del commercio nei centri storici, nelle aree urbane a vocazione commerciale, nei comuni di montagna e
di pianura, attraverso iniziative correlate fra enti
locali e privati;
- ’assistenza tecnica’;
- l’ammodernamento degli esercizi e delle attività.
Questo provvedimento è stato emanato anche per
sostenere i negozi di vicinato nella sfida con i grandi
centri commerciali.
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L’Agenzia metropolitana per l’affitto
L’Agenzia Metropolitana per l’Affitto che sta muovendo i primi passi, costituisce un altro importante
strumento per ridurre le difficoltà delle famiglie alle
prese con alti canoni d’affitto. Siamo nella fase nella
quale è importante che questo strumento sia conosciuto con le opportunità che può dare non solo agli
inquilini ma anche ai proprietari che possono trovare numerosi vantaggi ad aderire. In sostanza si propone di offrire canoni calmierati e quindi più bassi
della media del mercato, fornendo allo stesso tempo
una serie di garanzie ai proprietari che vorranno affidare il proprio alloggio ad AMA. Per i piccoli proprietari, una gestione amministrativa semplificata,
una riduzione dei rischi nella scelta degli inquilini,
garanzie sulle eventuali morosità, gestione delle
manutenzioni, diminuzione delle controversie. Per
gli inquilini un contratto trasparente a canone concordato. Sul problema casa, naturalmente gli strumenti sono anche tanti altri; le casa pubbliche ERP e
di emergenza, che stiamo incrementando; l’accordo
sul nostro territorio con la B & B nell’area Volpe a
San.Biagio per 115 alloggi ad affitto calmierato (si
è appena chiuso il secondo bando); è in erogazione il contributo per l’affitto richiesto per il 2007, ma
siamo di fronte a tante richieste di quella fascia di
cittadini non proprietari del proprio alloggio di abitazione, con esigenze oramai differenziate. Infatti si
va dai nuclei familiari in difficoltà a quelli che vivono
con un basso reddito, alla famiglia media che con
un affitto minore, avrebbe grandi benefici. Il costo
delle abitazioni e dell’affitto a Casalecchio, comune
tra quelli ad alta densità abitativa, sono ora ancora
alti e il nostro obiettivo con i vari interventi indicati
è ridurre il disagio per le famiglie che soffrono per
questa situazione.
Se l’Agenzia Metropolitana per l’Affitto sarà in grado
di offrire tante occasioni a proprietari ed inquilini
anche sul nostro territorio, sarà un contributo importante per la nostra Città.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali

Per informazioni e per prenotare un appuntamento:
Asppi sede Casalecchio – via Bazzanese, 32/5 – 051 570 088
Sunia sede Casalecchio – Galleria Ronzani, 3/2 – 051 419 9370
CNA sede Casalecchio – via Guinizzelli, 5 – 051 298 8211

Lo Sportello per la Tutela dei Consumatori

La Consulta
dei Cittadini Stranieri

Emerge un disagio sempre più diffuso
Lo sportello a tutela dei consumatori è attivo,
Tipologia del caso
Frequenza
%
all’interno del Centro per le Vittime di via del Fanciullo, dallo scorso mese di ottobre.
Bollette
15
14,4
Dopo una prima fase sperimentale, la convenzione
Servizi non richiesti
7
6,7
con Adiconsum (CISL), Adoc (UIL), Federconsumatori (CGIL) e Lega consumatori (ACLI) è adesso pieRapporti contrattuali
20
19,4
namente operativa.
Il primo dato che emerge è che alla maggiore coProblemi assicurativi
2
1,9
noscenza di questo servizio fa riscontro un increProblemi bancari
7
6,7
mento esponenziale dei casi che vengono sottoposti alla nostra attenzione.
Problemi di finanziamento
2
1,9
Questo, come peraltro ci aspettavamo, evidenzia
una forte conflittualità presente un po’ in tutto
Problemi fiscali
2
1,9
il settore dei consumi e, soprattutto, la presenza
Prestazione d’opera
11
10,6
di una diffusa sensazione di truffa che pervade le
persone più esposte a questo tipo di rischio.
Contravvenzioni
7
6,7
Il primato dei “cattivi” spetta ai gestori telefonici
(fissi e mobili) seguiti a ruota dai gestori degli altri
Compravendita
6
5,8
servizi pubblici (gas, elettricità, ecc.).
Truffa
3
2,9
Un poco più indietro seguono le ditte private e le
banche; presenti, ma non in maniera massiccia, alConsulenza
15
14,4
meno per ora, multe per infrazioni semaforiche e
altro. In merito all’oggetto causa di contestazione
Altro
7
6,7
primeggiano le clausole contrattuali, compresi i
Totale
104
100,0
servizi non richiesti, la gestione tariffaria e le relative bollette, le prestazioni d’opera e professionali.
(*) In alcune situazioni sono state evidenziate più
Molto importante e richiesta risulta poi l’attività
problematiche; pertanto i seguenti valori numerici
di consulenza.
La sintesi statistica può essere così riepilogata:

non corrispondono a quello relativo al totale dei
casi pervenuti.

Anno

Frequenza

%

Categoria dei oggetti Passivi

Frequenza

%

2007 (Ottobre-Dicembre)

59

56,7

Gestori Telefonici

22

20,8

2008 (Gennaio-Febbraio)

45

43,3

Gestori di Servizi

20

18,9

Totale

104

100,0

Aziende Edili

2

1,9
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Categoria dei oggetti Passivi

Frequenza

%

Aziende al Dettaglio

4

3,8

Aziende di Comunicazioni

5

4,7

Un passo avanti
verso
l’integrazione

Martedì 18 marzo, al pomeriggio, nel Comune di Casalecchio di Reno, si è tenuta la seconda riunione
dell’anno in corso per la formazione della Consulta dei
Cittadini Stranieri con la partecipazione dell’Assessore
Assicurazioni
2
1,9
Pace e Diritti, il Direttore di Casalecchio News, l’AssiPubblica Amministrazione
5
4,7
stente Sociale, la Mediatrice Culturale e alcuni cittadini
stranieri. Uno dei punti approfonditi è stato il definire
Comuni
7
6,6
una serie d’incontri mirati alla costruzione di un tavolo
di lavoro che si riunirà almeno una volta al mese, dove
Poste Telegrafi e Corrieri
1
0,9
si porteranno avanti alcune proposte per parlare sulle
Associazione di Categoria
1
0,9
attuali leggi sulla immigrazione, in che modo migliorare le condizioni dei cittadini stranieri nel territorio e la
Amministratore Condominiale
2
1,9
possibilità di creare alcuni spazi ed accedere ad altri che
ci sono già a Casalecchio per poterci integrare ancora di
Locatore
2
1,9
più nel modo di vivere italiano. Gli incontri si terranno
Professionisti
5
4,7
nella sede dell’Associazione Che la Festa Continui, via
Ronzani 8, il primo già fissato per il 6 d’aprile alle 15.30.
Soggetto Ignoto
2
1,9
Saranno almeno quattro incontri fino a giugno, quando
dovremo avere pronta una proposta sulla quale i citAltro
3
2,8
tadini eletti lavoreranno assieme all’Amministrazione
Totale
106 (*)
100,0
comunale. È molto importante che i cittadini stranieri
che vogliono partecipare assistano ad alcuni di questi
incontri, si facciano avanti con delle idee; qualche volta
Si ricorda che
ci lamentiamo della precarietà delle nostre situazioni,
il Centro per le Vittime è aperto tutti i giorni
tuttavia se non diventiamo protagonisti, dando una
dalle 16.00 alle 19.00
mano, proponendo qualche idea, non potremo poi nelo Sportello per i Consumatori il venerdì dalle
anche lamentarci. Lo spirito di questa Consulta è quello
16.00 alle 19.00
di avere delle motivazioni chiare su quello che potrebbe migliorare per noi, come arricchire i rapporti con gli
Non rimanete soli ad affrontare i vostri problemi altri cittadini e le istituzioni, in che modo i nostri figli
possono migliorare il loro rapporto con la scuola e con i
Gianni Devani loro coetanei, sempre pensando ad un modello di inteCentro per le Vittime grazione il più possibile aperto e armonioso.
Johana Ostos Tavera
Altre Aziende

13

12,3

Banche

10

9,4
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Cambieresti? Si prosegue
Ormai un anno è trascorso
dall’avvio del progetto Cambieresti?, il percorso teorico e pratico di sperimentazione per uno
stile di vita a ridotta impronta
ecologica che ha finora coinvolto circa un centinaio di famiglie
di Casalecchio di Reno, su tematiche diverse che
spaziano dal risparmio energetico ai rifiuti, dalla
mobilità al consumo critico. Sabato 17 maggio
al Centro giovanile ‘Blogos’ (via dei Mille 25) si
festeggerà insieme: un’occasione importante per
fare un primo bilancio dell’iniziativa, durante la
quale i partecipanti al progetto racconteranno la
loro esperienza, mostreranno alcuni risultati del
lavoro svolto - come il mercato dell’usato e del
riusato - e dove sarà possibile seguire corsi e seminari sui temi trattati dal Cambieresti?. Questo
progetto coraggioso che ha l’obiettivo di ripensare il concetto di ‘benessere’ secondo una logica
qualitativa e non quantitativa, facendo acquisire
ai suoi partecipanti la consapevolezza dell’impatto
ambientale di molte delle nostre pratiche quotidiane, non si fermerà qui. Il Cambieresti? proseguirà
tra il 2008 e il 2009, grazie anche a un importante
contributo regionale di 24.000 euro, nella logica
di consolidare l’esperienza portata avanti in questi
mesi con le famiglie, allargandola anche ad altre
realtà del territorio. In collaborazione con il Centro
di Documentazione Pedagogico, il progetto coinvolgerà infatti anche il CCR (Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze) in un percorso sugli
stili di vita, e si allargherà mediante un lavoro di

rete anche a due Cea (Centri di educazione ambientale), Anima Mundi e Fondazione Villa Ghigi
del Comune di Bologna: un’opportunità per aprire
un confronto sul modello Cambieresti? e aprire
uno scambio con esperienze di altri territori, proprio perché le buone pratiche per essere efficaci
devono essere ad elevata ‘capacità di contaminazione’, ovvero debbono avere la forza di diffondersi il più possibile. Altro tema che sarà affrontato
nella seconda fase del progetto riguarderà l’uso
dei pannolini ecologici per bambini: è risaputo
che i pannolini rappresentano un’alta percentuale del rifiuto indifferenziato proprio perchè non
sono riciclabili. Per questa ragione, l’Assessorato
all’Ambiente in collaborazione con l’assessorato
alle Politiche Sscolastiche sta predisponendo un
progetto per incentivare fra le famiglie l’uso dei
pannolini riutilizzabili. Ancora una proposta per
un piccolo cambiamento in merito ad abitudini
consolidate, che rappresenta un gesto concreto
nella direzione della salvaguardia dell’ambiente
e del miglioramento del nostro BIL, un ipotetico
‘Benessere interno lordo’ che ritengo possa rappresentare un indicatore di qualità della nostra
esistenza forse più efficace del tanto reiterato Pil
che, come sottolinea il saggista Maurizio Pallante
nel sul libro ‘La decrescita felice’ cresce con l’aumento indiscriminato dei consumi, e quindi anche con l’insorgenza di problematiche gravi, dagli
incidenti ai terremoti, alle code. Pare paradossale,
eppure è vero.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Terza Corsia A1: aggiornamenti
Cavalcavia ferroviario Ceretolo
Sono in fase di completamento le opere in cemento armato e stanno già arrivando in cantiere
gli elementi metallici che serviranno a realizzare il
nuovo ponte il cui “varo” è previsto per la fine del
mese di aprile. L’edificazione di questo ponte permetterà lo spostamento dell’attuale linea ferroviaria Bologna-Vignola, condizione indispensabile
per la demolizione e ricostruzione del cavalcavia
esistente. Nella stessa zona, è cominciata la costruzione delle pareti che consentiranno la realizzazione del primo tratto di copertura completa
con il conseguente ripristino, nel medio-lungo
periodo, del passaggio pedonale.

Il sottovia Bazzanese

Sottovia Bazzanese
Sono iniziati tra la fine di febbraio e l’inizio di
marzo le lavorazioni per l’allargamento del sottovia. L’intervento, che non era possibile eseguire ingombrando il solo sedime autostradale, ha
un impatto sulla viabilità locale che si cerca di
limitare al massimo: a seconda delle diverse fasi
di lavorazione la viabilità potrà essere o a senso
unico alternato regolato da impianto semaforico provvisorio o a doppio senso di marcia con
restringimento di carreggiata.
Sottovia Belvedere
Sono in fase iniziale i lavori per il rifacimento
completo del sottovia. Il tipo di intervento prevederà l’istituzione di un senso unico alternato.
Verrà in ogni caso garantito il passaggio pedonale
con struttura protetta.
Barriere fonoassorbenti
È stata completata la realizzazione delle barriere
fonoassorbenti della fase 0.
Tunnel collina via Belvedere
Da oltre un mese sono cominciati i lavori sulla collina di via Belvedere per la realizzazione del tunnel
che ospiterà un tratto della corsia sud della A1.
Sottovia Porrettana - Marconi
Stanno proseguendo i lavori in corrispondenza del
sottovia Porrettana - Marconi con la realizzazione
delle nuove pilastrature che riceveranno l’impalcato del nuovo tratto autostradale allargato.

Cani in libertà al Parco della Chiusa
Ma con il patentino di “Buon cinocittadino”

Il Comune di Casalecchio di Reno indice in via
sperimentale il progetto “Cani in libertà al Parco
della Chiusa”. Dalla primavera 2008 verrà dedicata un’ area all’interno del parco per permettere ai quattrozampe di passeggiare liberi dalla
costrizione del guinzaglio dopo aver conseguito
un apposito patentino di Buon Cinocittadino;
tale area non sarà recintata ma delimitata da
una apposita cartellonistica. Detta iniziativa è
volta migliorare il benessere dei cani ed il rapporto uomo-cane e vuole rispondere alle esigenze della cittadinanza di avere un’area per i
cani all’interno del Parco della Chiusa. Il conseguimento del patentino vuole dare una sicurezza a tutti coloro che frequenteranno la zona del
parco destinata al progetto: il conduttore dovrà
dimostrare di avere un ottimo controllo del proprio cane e una buona gestione e conoscenza
del suo carattere e delle sue esigenze etologiche, così da garantire una armonica convivenza fra tutti i frequentatori del parco, umani e
quattrozampe. All’interno di tale area i conduttori dovranno attenersi a determinate regole e
tenere un comportamento corretto, nel rispetto
degli altri frequentatori del parco e degli animali stessi. Il Comune inoltre per promuovere
l’evento, ha organizzato, per i cittadini di Casalecchio che hanno aderito, un corso di addestramento tenuto da un medico veterinario e da
un educatore-istruttore cinofilo, con l’obiettivo
di preparare cani e padroni al conseguimento
dell’esame finale di Buon Cinocittadino; a tale
esame potranno comunque partecipare tutte
le coppie uomo-cane che si ritenessero idonee. Nonostante l’elevato numero di richieste
che sono pervenute il corso è stato limitato
ad un numero massimo di venti partecipanti e
ha preso avvio il 3 febbraio presso l’area di via
Venezia in zona Lido, con una buona riuscita,
una attenta partecipazione e la presenza di numerosi uditori esterni. Per ottenere il permesso
di accesso al parco con cani senza guinzaglio, i
cittadini dovranno dimostrare di aver superato
l’esame di Buon Cinocittadino, di aver iscritto
il proprio animale all’anagrafe canina, di essere
in possesso di un certificato assicurativo e del
libretto sanitario certificante le vaccinazioni

Casa per l’Ambiente: primo week-end di apertura
lustrativi e cartine con i percorsi da fare all’interno del Parco. Nelle prossime settimane la
Casa per l’Ambiente inizierà ad aprire in modo
regolare, concentrando le proprie attività nel
week-end, ma prevedendo anche un giorno di
apertura infrasettimanale.
“La Casa per l’Ambiente” sottolinea Beatrice
Grasselli, Assessore all’Ambiente, “rappresenta
un canale diretto tra cittadini, utenti del Parco e

eseguite, tale permesso dovrà essere rinnovato
annualmente. Gli esami in questione si terranno
negli ultimi fine settimana del mese di Maggio
e avranno un costo che dovrà essere sostenuto dal candidato, chi volesse partecipare dovrà
presentare la propria richiesta entro il 2 maggio
2008 all’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti
degli Animali.
Per informazioni:
Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali: via G. Rossa 1/3 - tel. 051 598 394
e-mail: agiordano@comune.casalecchio.bo.it
Il cane... in lettere
Cani che abbaiano talora mordono.
Uomini che ridono non sparano mai.
Il nostro amore per gli animali si misura
dai sacrifici che siamo pronti a fare per
loro. Tutti gli animali domestici sono veri
e propri schiavi, solo il cane è un amico.
Konrad Lorenz
Il cane è la virtù che, non potendo farsi
uomo, si è fatta bestia.
Victor Hugo
Non crediate che sia crudele tenere un
cane in un appartamento cittadino: la
sua felicità dipende soprattutto dal
tempo che potete trascorrere con lui,
dal numero di volte che vi può accompagnare nelle vostre uscite; al cane non
importa nulla aspettare per ore ed ore
davanti alla porta del vostro studio, se
poi ne avrà in premio dieci minuti di
passeggiata al vostro fianco. Per il cane
l’amicizia personale è tutto. Ricordate
però che in questo modo vi assumete
un impegno tutt’altro che lieve, perché
dopo è impossibile rompere l’amicizia
con un cane fedele, e darlo via equivale
ad un omicidio
Konrad Lorenz
Chi non ha mai posseduto un cane non
sa cosa significa essere amato.
Arthur Schopenhauer
Il grande silenzio dei cani ci consola
delle futili parole degli uomini.
Chaumont

Amministrazione Comunale. È un ulteriore strumento che ci permette di raccogliere segnala- Ogni conoscenza, la totalità di ogni dozioni e proposte per essere ancora più efficaci manda e di ogni risposta, è contenuta
nei nostri interventi sul Parco. Inoltre, sarà il la- nel cane.
boratorio dove verranno progettate e gestite le
Franz Kafka
attività che interesseranno il Parco della Chiusa
e nel quale si potranno prenotare visite guidate.
Altro aspetto importante, sarà il punto di riferimento per migliorare l’opera di vigilanza”.
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Ha aperto i battenti in occasione delle scorse festività pasquali la Casa per l’Ambiente,
il centro visite del Parco della Chiusa ricavato
nell’ex Casa del Custode e inaugurato ufficialmente lo scorso 17 novembre. È stata un’apertura straordinaria voluta dall’Amministrazione
Comunale proprio in giorni che si prevedevano
di grande afflusso. Grazie all’organizzazione
delle associazioni ambientaliste Gev, Percorsi
di Pace, WWF, Legambiente e Greenpeace
che gestiranno in convenzione la struttura, la
Casa per l’Ambiente è rimasta aperta sabato 22
marzo, domenica 23 e il lunedì di Pasquetta. A
disposizione dei visitatori c’erano materiali il-
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Il nuovo servizio di raccolta rifiuti: si parte
Come pubblicato nello scorso numero del Casalecchio
News e nello Speciale Il Punto del Casalecchio Notizie
n. 1/2008, è partito a fine marzo nelle zone industriali e inizierà a maggio nelle zone residenziali il
nuovo servizio di raccolta dei rifiuti che coinvolgerà i
Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa. L’obiettivo che l’Amministrazione Comunale si pone con il
nuovo piano di raccolta rifiuti è quello di raddoppiare

l’attuale dato di differenziata per superare la percentuale del 40% entro il 2008. Il metodo che sarà utilizzato prevede l’introduzione della raccolta domiciliare
(porta a porta) per le zone industriali e per le attività
commerciali che verranno seguiti dai tutor di Hera, la
società che gestisce il servizio, mentre per i rifiuti domestici si provvederà con l’introduzione della raccolta
dei rifiuti organici a cassonetto su tutto il territorio

comunale, con il porta a porta per la plastica e per la
carta, insieme a una sostanziale riduzione del numero
dei cassonetti generici, in quanto la maggior parte del
rifiuto dovrà essere intercettato attraverso la raccolta
differenziata. Sul territorio ci saranno “isole ecologiche di base” in cui saranno collocati i cassonetti per i
rifiuti organici e per i rifiuti indifferenziati e le campane
verdi per vetro e lattine.

Casalecchio

Il calendario delle
assemblee pubbliche
Si sono già tenute le assemblee pubbliche nella zona di Ceretolo/Riale, alla Marullina e a San Biagio, di seguito trovate tutte
le date restanti con l’elenco delle vie di volta in volta interessate. Qualche giorno prima dell’assemblea verrà distribuito in
buchetta un volantino di convocazione.
Martedì 15 aprile Meridiana
ore 21.00 Centro Sociale Meridiana
via Aldo Moro
via Isonzo tra la rotonda
via Cristoni
di Villa Boschi e la rotonda
via del Lavoro
UCI Cinemas
tra l’incrocio
via Lercaro
con via Bazzanese e
via Nenni
la rotonda di Villa Boschi
via Pertini
Mercoledì 16 aprile Centro/Garibaldi
ore 20.30 Sala Consiliare Municipio
via 1° Maggio
via Mameli
via Bixio
via Manin
via Carbonari
via Marcovigi
via Cavour
via Mazzini e laterali
via D’Azeglio
via Minghetti
via Don Minzoni
via Piave
via f.lli Bandiera
via Serenari
via f.lli Rosselli
via Sozzi
via Galilei
via Ugo Bassi
via Garibaldi tra l’incrocio
via XXV aprile
con via Porrettana e
l’incrocio con via dei Mille
Giovedì 17 aprile Tripoli
ore 20.30 Centro Sociale Garibaldi
via Magellano
via 63a Brigata Bolero
via Martiri di Colle Ameno
via Caboto
via Masetti
via dei Mille
via Oriani
via dello Sport
via Papa Giovanni XXIII
via Esperanto
via Passo della Canonica
via Garibaldi tra
via Saffi
l’incrocio con via dei Mille
via Tripoli
e l’incrocio con via Tripoli
via Vespucci
via Isonzo tra il Cimitero
vicolo dei Carrettieri
e l’incrocio con
via Garibaldi
Martedì 22 aprile Ex Municipio
ore 20.30 Centro Sociale 2 Agosto
Piazza Kennedy
via Giordani
via Andrea Costa
via IV Novembre
via Baracca
via Municipio
via Battisti
via Panoramica
via Canale
via Porrettana (lato dx e sx
via Cerioli
tra il Ponte sul Reno e
via Chierici
Villa Chiara)
via Don Gnocchi
via Reno
via Ercolani
via Risorgimento
via Fermi
via Turati
via Galvani
Vicolo De Santi
Mercoledì 23 aprile
Ore 18.30 Croce 1 Centro Sociale Croce
via Malta
via Anna Frank
via Marroni
(solo lato dx a salire)
via Musolesi
via Bandiera
via Porrettana tra le Scuole
via Calari
Galilei e via Anna Frank (divia Curiel
rez. Bologna)
via Jacchia
SOLO CIVICI PARI
via Malavasi

Spazzatura a New York
Due personaggi di fronte ad una discarica nella baia di New York. Uno dice all’altro: “Ti dirò cosa vedo qui, Sims. Il panorama del futuro. L’unico
panorama che resterà da guardare. Più i rifiuti saranno tossici, più aumenterà il livello di sforzo e la spesa che i turisti saranno disposti a tollerare
per visitare il sito. Isolare i rifiuti tossici va bene. Li rende più grandiosi, più minacciosi e magici. Ma la spazzatura ordinaria dovrebbe essere piazzata nelle città che la producono. Esponete la spazzatura, fatela conoscere, lasciate che la gente la veda e la rispetti. Non nascondete la vostra
spazzatura. Create un’architettura fatta di immondizia. Progettate fantastiche costruzioni per riciclare i rifiuti e invitate la gente a raccogliere la
propria spazzatura e a portarla alle presse e ai convogliatori. Così imparerà a conoscere la propria spazzatura. Il materiale a rischio, i rifiuti chimici,
le scorie nucleari, tutto questo diventerà un remoto paesaggio all’insegna della nostalgia... Nostalgia per i materiali complessi delle civiltà messi
al bando, per la forza bruta di vecchie industrie e vecchi conflitti”.
Da “Underworld” di Don De Lillo, 1992
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ore 20.30 Croce 2 Centro Sociale Croce
via della Badia
via Albani
via della Bastia
via Canonica
via Porrettana tra Villa Chiavia Caravaggio
ra e Villa Gregorini
via Corsica
SOLO CIVICI DISPARI
via De’ Carracci
via Sampieri
via dei Canonici Renani
via Tunisi
via dei Macabraccia
vicolo Collado
via del Francia
via del Guercino
Lunedì 28 aprile Marconi Alta
ore 20.30 Centro Sociale Villa Dall’olio
via Colombo
via Martiri dell’Italicus
via Corridoni
via Martiri della Loggia
via Dante
via Martiri di Piazza Fontana
via Guinizelli
via Sandri
via Marconi alta tra passaggio via Testoni
a livello e cavalcavia autostradale via Toti
Martedì 29 aprile Marconi Bassa - Ronzani
ore 20.30 Casa Della Conoscenza
Piazza della Repubblica
Piazza Matteotti
via Petrarca
via Amalfi
via Ragazzi della Chiusa
via Carducci
via Ronzani (tra l’incrocio con
via del Lido
via Marconi e l’Area Sapaba)
via della Chiusa
via Trieste
via Genova
via Venezia
via Marconi bassa tra
via Verdi
l’incrocio con via Porrettana via Volta
e il passaggio a livello
via Righi
via Martiri della Libertà
via XX settembre
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Elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica
certificato medico. Dovranno quindi presentare apposita richiesta e corredarla di certificazione sanitaria (rilasciata dall’AUSL) attestante che l’elettore è impossibilitato in modo permanente ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Nel caso poi la richiesta venga formulata da un elettore non vedente, è sufficiente che la
stessa venga corredata dall’esibizione del libretto nominativo di pensione attualmente rilasciato dall’INPS o,
in passato, rilasciato dal Ministero dell’Interno, nel quale sia indicata la categoria “ciechi civili” ed un numero
attestante la cecità assoluta del titolare del libretto (cioè: 05, 06 ,07 ,10 ,11,15,18,19).
Assistenza per il trasporto ai seggi
Gli elettori fisicamente impediti che per esercitare il diritto di voto necessitano di particolare assistenza per il
loro trasporto ai seggi elettorali possono richiedere tale servizio telefonando all’Ufficio Elettorale Comunale.
Per ragioni organizzative sarebbe meglio fissare gli eventuali appuntamenti nella settimana che precede la data
delle votazioni. Il servizio verrà effettuato dalla Pubblica Assistenza di Casalecchio, ed è gratuito.
Elettori non deambulanti
Quando si vota
Se nella sede della Sezione elettorale alla quale sono iscritti, sono presenti barriere architettoniche, possono
Per le elezioni politiche si voterà nelle giornate:
esercitare il diritto di voto in una qualunque altra sezione del Comune, presentando, unitamente alla Tessera
• domenica 13 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00
elettorale, un’attestazione medica di ridotta capacità di deambulazione rilasciata dall’AUSL. Questa attestazione
• lunedì 14 aprile dalle ore 7.00 alle ore 15.00
Ogni elettore avrà a disposizione due schede elettorali, una per la Camera (rosa) e una per il Senato (gialla). è valida anche se rilasciata in precedenza per altri scopi, come pure è valida una copia della patente di guida
speciale, purché dalla documentazione risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
La documentazione deve essere trattenuta dal seggio, pertanto può esserne consegnata al Presidente una foChi vota
tocopia non autenticata.
• Per la Camera voteranno tutti coloro che hanno compiuto 18 anni di età a far data dal 13 aprile.
Orari ambulatoriali dell’AUSL di via Cimarosa 5/2, tel. 051 596 817, per il rilascio dei certificati di ac• Per il Senato, voteranno solo quelli che hanno compiuto 25 anni di età a far data dal 13 aprile
compagnamento e le attestazioni di ridotta capacità di deambulazione:
Lunedì 7 aprile 14.00-15.00; martedì 8 aprile 9.30-10.30; mercoledì 9 aprile 11.30-12.30; sabato 12 aprile
I seggi elettorali saranno ubicati
11.45-12.45; domenica 13 aprile 8.30-10.30 e 15.00-17.00; lunedì 14 aprile 8.00-9.00 e 12.00-13.00.
Luogo
Indirizzo
Sezioni
Elettori impossibilitati a lasciare la propria abitazione
Scuola media G. Galilei
via Porrettana 97
1-2-3-4-25-26
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano, che
Liceo scientifico L. da Vinci
via Cavour 6
5-6-7-8-9-10-11
si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, hanno la posScuola elementare B. Ciari
via Dante 8
12-13-14-15-16-17-18-19-20
sibilità, su espressa richiesta, di poter votare nella predetta dimora. Gli interessati dovranno far pervenire, non
Istituto tecnico G. Salvemini
via Pertini 8
21-22-23-24-35-36
oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione (29 marzo), all’Ufficio Elettorale del Comune la seguente
Scuola elementare XXV Aprile 1945
via dei Carracci 21
27-28-29-30
documentazione:
Scuola media L. Moruzzi
viale della Libertà 3
31-32-33-34-37
• una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimorano, indicandone
l’indirizzo completo;
Cosa occorre per votare
Per poter esercitare il diritto al voto dovrà essere esibita la tessera elettorale al personale addetto ai seggi • copia della tessera elettorale;
• un certificato medico rilasciato dal funzionario medico dell’AUSL da cui risulti l’esistenza di una infermità
unitamente ad un documento d’identità.
fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire
Ai nuovi residenti e a coloro che compiranno 18 anni di età entro la data della votazione, il personale comuall’elettore di recarsi al seggio (il medesimo certificato potrà inoltre attestare l’eventuale necessità di un acnale consegnerà loro a domicilio fino a lunedì 7 aprile le tessere elettorali. In quella occasione i nuovi residenti
compagnatore per l’esercizio del voto).
dovranno restituire le tessere rilasciate in passato dai Comuni di provenienza.
Nel caso fossero state smarrite sarà sufficiente dichiararlo su apposito modello che l’incaricato alla consegna
avrà cura di fare loro compilare. Nel caso di mancata consegna si potranno poi ritirare presso l’Ufficio Eletto- Il Servizio Navetta
Domenica 13 Aprile, gli elettori residenti nella zona San Biagio potranno usufruire, per potersi recare a votare
rale di via dei Mille 9 nei seguenti giorni ed orari:
presso le scuole “Ciari” di Via Dante 8, di un particolare servizio di trasporto in pullman effettuato dalla Pubblica
• da martedì 8 aprile a sabato 12 aprile: dalle ore 8.30 alle ore 19.00
Assistenza Casalecchio di Reno e così articolato:
• domenica 13 aprile dalle ore 8.00 alle ore 22.00
• orari: corse ogni 30 minuti dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 20.00.
• lunedì 14 aprile dalle ore 7.00 alle ore 15.00
• partenze dal centro sociale “S.Biagio” di Via Micca 17 con fermate intermedie:
Centro Commerciale S.Biagio in via della Resistenza n.13 - Farmacia San Biagio in via della Resistenza n.2 Per chi ha smarrito la tessera elettorale
Fermata autobus di via della Resistenza.
Gli elettori che hanno smarrito la tessera elettorale potranno ottenerne il duplicato presentandosi personal• arrivi alle “Ciari” di via Dante 8.
mente presso l’Ufficio Elettorale di via dei Mille 9 nei giorni e negli orari di cui sopra.
Il servizio è gratuito.
Per il ritiro del duplicato non son ammesse deleghe.

Rilascio carte di identità nelle giornate di sabato 12 e domenica 13 aprile 2008

Informazioni o chiarimenti

Comunque per consentire agli elettori sprovvisti di valido documento di identificazione di ottenere il rilascio
della carta di identità, sabato 12 aprile e domenica 13 Aprile, l’Ufficio Anagrafe di Via dei Mille n. 9 osserverà
- per il solo rilascio di carte di identità - il seguente orario di apertura:
• sabato 12 aprile: dalle ore 9.00 alle ore 18.00
• domenica 13 aprile: dalle ore 8.00 alle ore 21.00.

U.R.P.: via dei Mille 9 – piano terra. Tel. 051 598 222 – n. verde 800 011 837
e-mail: urp@comune.casalecchio.bo.it
Orari: lunedì – mercoledì – venerdì – sabato 8.30 – 13.00;
martedì – giovedì 8.30 – 18.00.

Ufficio Elettorale
via dei Mille 9 – piano terra. Tel. 051 598 150
Gli elettori che hanno effettuato un cambio di via all’interno del Comune e a cui è stato inviato per posta il e-mail: elettorale@comune.casalecchio.bo.it. Orari: dal lunedì al venerdì
tagliando relativo al cambio di sezione elettorale da applicare sulla tessera elettorale, nel caso lo avessero 8.30 – 12.30; al giovedì anche 16.00 – 18.00; sabato 9.00 -12.00.
smarrito, possono ottenerne un duplicato presso l’Ufficio Elettorale negli stessi giorni ed orari di cui sopra.

Per chi ha cambiato residenza nel Comune di Casalecchio

Elettori affetti da gravi infermità

Chiuso il camper service

Elettori fisicamente impediti
Gli elettori affetti da gravi infermità che necessitano nelle operazioni di voto dell’assistenza in cabina di un accompagnatore, possono individuare come loro accompagnatore un qualsiasi elettore della Repubblica (che potrà L’Amministrazione Comunale si è vista costretta a evitare episodi di vandalismo, ha portato alla decichiudere il camper service predisposto nel parcheg- sione di impedire definitivamente l’uso e l’accesso
accompagnare solo un invalido). Una volta al seggio può esibire al presidente:
1) un certificato medico rilasciato dall’AUSL attestante che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il
voto senza l’aiuto di un altro elettore;
2) oppure esibire al presidente la tessera elettorale su cui è stato apposto il timbro AVD. Infatti l’elettore può
richiedere all’Ufficio Elettorale del Comune l’apposizione sulla tessera elettorale di un particolare timbro (con
sigla AVD)che eviterà loro di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell’apposito
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gio della stazione Garibaldi a causa dei continui atti
vandalici che hanno provocato la manomissione dei
quadri elettrici dell’impianto e l’uso improprio delle
attrezzature disponibili. Pur sapendo che il servizio
è gradito e utilizzato anche da tanti utenti in modo
corretto, l’impossibilità, nelle condizioni attuali, di

all’area del camper service. L’Amministrazione sta
però valutando la possibilità di convenzionarsi con
un privato per destinare a camper service un’altra
area dove possa essere maggiormente garantita
l’accessibilità controllata al servizio e impedito ogni
uso improprio.
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Casalecchio

Il bilancio del Comune di Casalecchio di Reno
Ai sensi dell’art. 6 della Legge 26.02.1987, n. 67, si pubblicano i seguenti dati relativi al bilancio preventivo 2008 e al conto del bilancio 2006.
1 - le notizie relative alle entrate ed alle spese sono le seguenti (in euro):

Entrate
Demìnominazione

Spese

Avanzo amministrazione
Tributarie
Contributi e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalla Regione)
Extratributarie
(di cui per proventi servizi pubblici)

Previsioni di
competenza da
bilancio anno 2008
20.824.935,34
6.381.848,69
(4.575.818,06)
(829.823,43)
5.066.105,59
(4.583.936,59)

Totale entrate di parte corrente
Alienazione di beni e trasferimenti
(di cui dallo Stato)
(di cui dalla Regione)
Assunzione prestiti
(di cui per anticipazioni di tesoreria)
Totale entrate conto capitale
Servizi per conto di terzi
Totale
Disavanzo di gestione
Totale generale

Accertamenti da conto del
bilancio 2006

Previsioni di
competenza da
bilancio anno 2008
32.418.066,42
554.823,20

Demìnominazione

Impegni da conto del
bilancio 2006

1.535.219,98
20.544.390,92
2.969.680,69
(1.614.026,85)
(847.095,22)
4.781.244,94
(3.996.168,23)

Disavanzo amministrazione
Correnti
Rimborso quote capitale per mutui in
ammortamento

32.272.889,62
2.990.000,00
(
)
(166.000,00)
12.802.000,00
(10.000.000,00)
15.792.000,00

28.295.316,55
2.177.514,55
(
)
(47.067,60)
5.285.674,79
( - )
7.463.189,34

Totale spese di parte corrente
Spese di investimento
Totale spese conto capitale

32.972.889,62
5.092.000,00
5.092.000,00

28.928.161,83
5.841.848,00
5.841.848,00

Rimborso anticipazione tesoreria
e altri

10.000.000,00

0,00

5.232.700,00
53.297.589,62
53.297.589,62

4.020.784,77
41.314.510,64
41.314.510,64

Servizi per conto di terzi
Totale
Avanzo di gestione
Totale generale

5.232.700,00
53.297.589,62
53.297.589,62

4.020.784,77
38.790.794,60
2.523.716,04
41.314.510,64

28.619.954,19
308.207,64

2 - la classificazione delle principali spese correnti e in conto capitale, desunte dal conto del bilancio 2006, secondo l’analisi economico-funzionale è la seguente (gestione competenza, in euro):
Funzioni generali di
amministrazione
Personale
Acquisto di beni di consumo
e/o materie prime
Prestazioni di servizi
Interessi passivi
Investimenti effettuati direttamente
dall’Amministrazione
Investimenti indiretti
Totale

10.745.964,43

Funzioni di istruzione
pubblica e relative alla
cultura
0,00

Funzioni riguardanti la
gestione del territorio e
dell’ambiente
0,00

Funzioni nel
settore sociale

Funzioni nel campo della
viabilità e dei trasporti

0,00

0,00

TOTALE
10.745.964,43

596.763,10

39.343,66

4.000,00

133.416,21

145.980,38

2.263,13

921.766,48

3.234.700,75
151.231,47
1.440.728,49

1.621.667,34
263,73
1.356.792,72

4.169.238,72
110.971,44
329.119,71

2.400.345,00
64.956,72
78.672,59

0,00
44.594,00
2.460.346,53

41.046,34
0,00
9.600,00

11.466.998,15
372.017,36
5.675.260,04

0,00
16.169.338,24

0,00
3.018.067,45

0,00
4.613.329,87

0,00
2.677.39,52

0,00
2.650.920,91

0,00
52.909,47

0,00
29.182.006,46

3 - la risultanza finale a tutto il 31 dicembre 2006 desunta dal conto del bilancio (in euro):
- Avanzo di amministrazione dal conto del bilancio dell’anno 2006
529.962,03
- Ammontare dei debiti fuori bilancio comunque esistenti o risultanti dalla elencazione allegata al conto del bilancio 2006
0
4 - le principali entrate e spese per abitante (abitanti al 31.12.2006: 34.524) desunte dal conto del bilancio 2006 sono le seguenti (in euro):
Entrate correnti
819,58
Spese correnti
837,91
di cui:
di cui:
- tributarie
595,08
- personale
311,26
- contributi e trasferimenti
86,02
- acquisto beni
26,70
- altre entrate correnti
138,49
- prestazioni di servizi
332,15
- altre spese correnti
167,81
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Funzioni nel
campo dello
sviluppo economico
0,00

Il Sindaco
Simone Gamberini

COMUNE
CASALECCHIO DI RENO
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Le attività culturali
della Primo Levi
Le iniziative
Proseguono gli incontri: “I venerdì del Caffè e
degli Amici della Primo Levi”
condotti dal Professor Riccardo Marchese
(Si prevedono alcuni pomeriggi dedicati ad importanti scrittori del Novecento)
Date incontri:
Venerdì 4 e 18 aprile, 2 e 16 maggio
ore 16.00
Sala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
via del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno

Casalecchio di Reno, una città
da conoscere

La Casa Per la Pace “La Filanda”
Calendario delle iniziative del mese di aprile

Relatore Dott. Marco Poli
Gli incontri si svolgeranno alla Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture) via Porrettana 360
Visita guidata
È prevista inoltre una visita guidata alla parte
normalmente non accessibile della Chiusa sul
Reno, il giorno 10 maggio dalle 9.30 alle 12.00.
Accompagnatore l’Ing. Papetti.

Gita di fine anno
Sabato 17 maggio
Aquileia / Grado
Con l’ accompagnamento della dott.ssa Stefania Biancani con visita ai reperti archeologici
in mattinata, pranzo e passeggiata al mare al
pomeriggio , per una giornata di piacevole relax
dopo un lungo e faticoso anno di studio...
Il programma dettagliato con i prezzi è disponibile in sede (Casa della Solidarietà “A. Dubcek” - Via del Fanciullo 6 - Casalecchio) tutti i
mercoledì mattina e i venerdì pomeriggio dalle
15.00 alle 16.00.

Fulcro delle iniziative del mese di aprile sarà la
mostra “I semi del cambiamento”, organizzata in collaborazione con l’Istituto Buddista ItaSono in fase di organizzazione due incontri, che
liano “Soka Gakkai”, ideata e sviluppata come
fanno seguito alla conferenza con visita guidacontributo al Summit mondiale sullo sviluppo
ta alla Chiusa di Casalecchio dello scorso anno,
sostenibile tenutosi a Johannesburg nell’agoper conoscere il sistema delle acque bolognesi
sto del 2002. La mostra ha lo scopo di far conoe la loro funzione nei secoli.
scere i principi della “Carta della Terra”, sensibi1° incontro
lizzando i visitatori all’importanza delle proprie
venerdì 11 aprile ore 16.00
azioni quotidiane per uno sviluppo sostenibile.
Il canale del Reno: acqua e ricchezza
Pensata in modo particolare per i più giovani, la
2° Incontro
Iscrizioni e informazioni sulle varie attività mostra sarà aperta dall’8 al 20 aprile anche in
lunedì 21 aprile ore 16.00:
Il canale di Savena e il torrente Aposa nella Telefonare ai n. 340 862 8717 - n. 328 177 orario scolastico, solo su prenotazione, per visite guidate alle classi che ne faranno richiesta.
4548 - n.339 329 2430 - n. 349 404 8432.
storia di Bologna
Dall’8 al 20 aprile
Esposizione della mostra
“I semi del cambiamento”
realizzata dall’Associazione Buddista Italiana
“Soka Gakkai” (apertura al pubblico nei giorni e
gli orari di apertura della Casa per la Pace)
Sabato 12 aprile ore 11.00
Il giorno 6 febbraio 2008 si è svolta presso la Il nuovo Consiglio
Inaugurazione della mostra
casa della Solidarietà A. Dubcek, l’Assemblea Direttivo che si è
Martedì 15 aprile ore 20.45
annuale di AIDO Casalecchio, con il rinnovo costituito lo scorLo sviluppo sostenibile
cariche; dall’Assemblea è uscito il manda- so 14 febbraio è
con Daniela Guerra
to per l’attività del Gruppo per il quadriennio così composto:
Martedì 22 aprile ore 20.45
2008/2012. Il suddetto mandato ci permette- Luisa Cavara (PreCambiamento di politica
rà di fare il nostro “lavoro” di volontari, cioè sidente) Giovanni
quello di fare informazione (nelle scuole, centri Villa (Segretario)
sociali, nelle tavole rotonde e in qualsiasi altro Serena Stanghelluogo venga richiesta la nostra presenza); ma lini (Amministratore) e Stefano Cavallari, Efre
nel nostro programma c’è anche la raccolta Curti, Elisa Piccinelli, Lilliana Piccinelli, Arnal- Giovedì 1° maggio
fondi che sostiene la struttura dell’Aido nei do Stagnani, Leda Zampini (Consiglieri). Siamo Festa di San Giuseppe lavoratore
suoi compiti istituzionali; questo con il pranzo consapevoli del valore dell’informazione alla Parrocchia di Santa Lucia
sociale e i banchetti promozionali. Per preno- cittadinanza perciò vi invitiamo a parlare insie- via Bazzanese 17
tazioni al pranzo sociale, preparato dalla mitica me a noi di donazione e trapianti, venendoci a ore 11.30
Efre, che verrà fatto il giorno 20 aprile, alle ore trovare in sede, poiché abbiamo bisogno della Santa Messa
12.30 all’acquedotto in via Allende, è possibile vostra collaborazione.
ore 13.00
contattare la sede AIDO di via del Fanciullo 6 Salutiamo, ringraziando per l’attenzione.
Pranzo sociale
(con segreteria telefonica allo 051 572 214) opadulti euro 5 - bambini euro 8
pure Luisa 051 570 955 - Gianni 051 577 909 o
AIDO prenotazioni entro il 29 aprile:
cell 339 442 6958. Non mancate!
Gruppo Comunale di Casalecchio di Reno tel. 051 571 420 oppure segnando il proprio
nome nel cartellone all’ingresso della Chiesa
ore 15.00
Bando per corso di formazione 2008
Pomeriggio insieme
Gare di briscola, bigliardino, pallavolo ed altre
piacevoli sorprese in allegria
Si ricorda che in prossimità del pranzo sarà
possibile iscriversi al Circolo (tesseramento) per
l’anno 2008.
Sabato 3 maggio
Vuoi diventare una sgressori ed hanno il potere di procedere alla La genesi - Accademia dei giovani e degli
GEV? Ebbene vi è verbalizzazione di illeciti di natura ammini- attempati
un corso di forma- strativa. Le GEV restano sempre dei volontari Teatro comunale A. Testoni - ore 21.00
zione che parte il e l’appartenenza a questo servizio, a norma di
prossimo 5 mag- legge, non dà luogo ad un rapporto di lavoro,
gio, della durata nè a trattamenti preferenziali in occasione di
di cinque mesi, con eventuali futuri concorsi o assunzioni in enti
Le iniziative interculturali
frequenza obbligatoria pubblici.
Etnica di parola
di due giorni alla settimana, per un totale Domanda di ammissione
di 100 ore. Sono previste 29 lezioni teorico - L’iscrizione al corso è aperta a tutti i cittadini Corsi di lingua:
pratiche di 3 ore ciascuna e uscite di gruppo di età superiore a 18 anni, in possesso della li- Italiano, alla domenica ore 15.00 – 17.30
per esercitazioni di vigilanza, protezione civile cenza della scuola dell’obbligo. Avranno prece- Spagnola, sabato/domenica
e primo soccorso. Il programma del corso com- denza i cittadini che abbiano già svolto o stiano ore 10.00-12.00 e 15.00 – 17.00
prende i seguenti argomenti: tutela della flora svolgendo un periodo di praticantato presso il Inglese, sabato dalle 14 alle 16
e della fauna; della natura, del paesaggio, dei Raggruppamento Provinciale GEV. Il corso è Portoghese, sabato dalle 16.00 alle 18.00
beni archeologici e culturali; delle zone protet- gratuito (ad esclusione della quota assicurati- Etnica creativa
te; tutela dell’aria e dell’acqua dall’inquinamen- va annuale di euro 15) e prevede la frequenza Corsi di:
to; smaltimento rifiuti; inquinamento acustico; obbligatoria. Gli aspiranti dovranno inoltre di- Telaio a “pettine liscio”, martedì – giovedì alle
figura della Guardia Ecologica Volontaria; fun- chiarare esplicitamente, pena l’inammissibilità, ore 18.00 – 19.30
zioni di vigilanza e controllo; norme di compor- di impegnarsi ad assicurare, una volta superato Telefonare a Priscilla 333 826 2681
tamento; elementi di educazione ambientale. l’esame e conseguito il decreto di Guardia Eco- Disegno creativo a pastello tenero per ritratti
Alla GEV sono attribuiti dalla Legge Regionale logica Volontaria, almeno dieci ore mensili di Amalia 333 325 4360
dell’Emilia-Romagna n.23/89 compiti quali: lavoro volontario, secondo le disposizioni im- Lampade tecnica cinese “uovo di luce”
Cati 348 753 4579
l’informazione, l’educazione, la vigilanza in ma- partite dal Raggruppamento GEV.
Pittura con l’hennè e tatoo
teria ambientale; interventi in caso di calamità Come e dove iscriversi al corso per GEV
naturali od emergenze ecologiche. I volontari Il modulo per la domanda è reperibile presso Colori naturali e non indelebili
Sharmin 320 7832 188
che superano l’esame di idoneità, ottengono le Sedi del Raggruppamento Provinciale.
il rilascio del decreto prefettizio di Guardia Per informazioni: tel/fax 051 634 7464 - e-mail Pittura artistica su feltro – Cucito creativo
Cati 348 753 4579
Giurata; accertano l’identità dei possibili tra- corpo@gev.bologna.it

L’informazione l’arma vincente
per una buona qualità di vita

con Massimo Serafini
Dal 3 al 24 maggio
Esposizione della mostra
“Casalecchio tra guerra e pace: cartoline e
documenti della guerra e della ricostruzione”
(apertura al pubblico nei giorni e gli orari di
apertura della Casa per la Pace)
Martedì 6 maggio ore 20.45
Casalecchio e la sua storia
con Pier Luigi Chierici
La Casa per la Pace è anche:
Mercatino della Solidarietà
attraverso cui offrire gli abiti e gli oggetti che
non ci sono più utili a chi ne ha più bisogno.
Promozione dello sviluppo sostenibile
attraverso la promozione del commercio equo
e solidale e l’organizzazione di un G.A.S. (Gruppo di Acquisto Solidale).
Centro di Documentazione - Educazione alla
Pace con progetti rivolti agli insegnanti e alle
classi, dalla Scuola per l’Infanzia agli Istituti Secondari di 2° grado.
La Casa per la Pace “La Filanda”, in via Canonici
Renani n. 8, tel. 051 619 8744, è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 17.00 alle 19.00,
il martedì e il sabato dalle 10.00 alle 12.00.

Gli appuntamenti del Circolo MCL

Volete diventare Guardie
Ecologiche Volontarie?

Dall’Eden, passando per Babele e Sodomia,
guidati dalla Accademia dei giovani e degli
attempati, incontreremo tutti i personaggi
della Genesi.
Prenotazione:
Circolo socioculturale MCL “G. Lercaro”, via
Bazzanese 17, tel. 051 571 420
Dottor G. Pollini, via Bazzanese 2/a,
tel. 051 577 562
Offerta libera a favore progetti CEFA

Che la Festa Continui
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Il corso di italiano è gratuito, tutti gli altri ad
offerta libera, da stabilire con l’insegnante straniera. Per l’iscrizione presentarsi direttamente
in via Ronzani 8, martedì e giovedì, dalle 11.00
alle 12.30 o telefonare al 333 757 202 – 320
783 2188.
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San Biagio si rifà il look
Il 27 febbraio da San Biagio sono partite le assemblee
pubbliche che l’amministrazione Comunale svolgerà in
tutti i quartieri della città per illustrare il nuovo Piano
della Mobilità sostenibile. La Giunta Comunale intende
attuare nel giro di due-quattro anni la riqualificazione
dei quartieri con interventi che mirino al miglioramento
della qualità della vita (sicurezza stradale, ottimizzazione
degli spazi, piste ciclabili, riqualificazione strade e marciapiedi). Per l’attuazione di questo programma la città è
stata divisa in undici settori chiamate stanze e per ognuna di esse sono iniziati studi sulle problematiche emerse anche su sollecitazione della commissione comunale
asseto e sviluppo del territorio. Ricordo che nella stesura
del programma dell’ulivo 2004/2009, per i vari quartieri
della città, furono coinvolti i cittadini, considerando la
loro partecipazione fondamentale; peraltro noi amministratori comunali abbiamo sempre cercato di coinvolgere
i cittadini in tutte le scelte più importanti. San Biagio,
quartiere periferico, nato negli anni ottanta e cresciuto
notevolmente in questi ultimi anni è stato o sarà interessato ai seguenti principali eventi: la realizzazione del
nuovo comparto Volpe, la ristrutturazione delle case

Andreatta, il prossimo trasferimento in altra sede della
S.A.P.A.B.A, il continuo aumento di traffico di passaggio
proveniente dai comuni limitrofi che sempre più spesso
preferisce le strade del quartiere alla via Porrettana, l’imminente modifica della gestione e raccolta differenziata
dei rifiuti urbani per la quale, proprio San Biagio, ha già
fatto da battistrada in questi ultimi anni. L’assemblea, a
cui ha partecipato un buon numero di cittadini, svoltasi
a febbraio, ha dato modo a tecnici e cittadini di mettere a
confronto le loro idee. I residenti vivendo il quartiere tutti i giorni sono in grado di cogliere meglio le problematiche e dare importanti suggerimenti ai tecnici che torneranno ad incontrare i cittadini per illustrare le decisioni
prese e dare attuazione al piano. In specifico si prevede
di realizzare, a partire già da quest’anno, il rifacimento
dei marciapiedi, l’asfaltatura di strade, il miglioramento
dell’illuminazione pubblica, la costruzione di piste ciclo
pedonali di collegamento a quelle già esistenti, aree più
sicure per lo smaltimento dei rifiuti, sistemazione delle
aree verdi e sistemazione di incroci pericolosi.
Enrico Avagliano
Consigliere comunale Partito Democratico

Essere automobilisti: una
colpa, una malattia o cosa?
Inizio questo articolo col fare i complimenti al Consiglio
Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, per aver aderito
il 15 febbraio alla quarta giornata del risparmio energetico: “Mi illumino di meno”; indetta dai conduttori della
famosa trasmissione radiofonica “Caterpillar” di radio
due, sia dall’Italia che dall’Europa, sono state oltre seimila le adesioni. Ma l’argomento che tratterò, più ironicamente è “meno” politico, ma non per questo meno importante, è: essere automobilista. In Italia, ormai sembra
assodato, essere automobilista è considerata una colpa.
Hai l’auto euro zero,euro uno o euro due? Allora oltre a
pagare di più il bollo di circolazione, non puoi usare il
mezzo in tutti i centri delle città che applicano il divieto
di circolazione dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 18.30.
Durante tali orari è vietato inquinare! Mentre nelle ore
e nelle aree fuori dal divieto che succede? Perchè allora
pagare l’assicurazione per un anno se poi ci viene limitato l’uso? Poi, che dire dei parcheggi? Si ampliano
sempre di più le zone blu a pagamento: giusto o ingiusto
che sia, chi ci sta guadagnando e quali sono i criteri per la
regolamentazione della sosta sul suolo pubblico? Come
vengono utilizzati i soldi ricavati dalla sosta? Sarebbe
gradito saperlo! Nessuno pensa di sottovalutare il problema dell’inquinamento o del traffico, ma come ormai
tutti sappiamo, la causa principale dell’inquinamento
nel periodo invernale è dovuta ai sistemi di riscaldamento obsoleti che ancora vanno a gasolio. L’Italia ha
aderito al protocollo di Kyoto per la riduzione di emissioni
di anidride carbonica, di fatto, non ha ancora applicato
politiche tali da farci rispettare gli impegni. È opportuno
una politica che incentivi la sostituzione degli impianti
a gasolio e non le auto. Invece, si è creata una dinamica

Le tante Gravina italiane
La cronaca italiana delle ultime settimane ha registrato la
tragica conclusione della scomparsa dei due fratellini di
Gravina di Puglia. Tra i tanti inquietanti aspetti della tragedia, uno mi ha particolarmente colpito come amministratore, suscitandomi la seguente domanda: com’è possibile
che oggi in Italia ci siano orribili mostri urbani come il
cosiddetto Palazzo delle cento stanze? Quello di Gravina
non è, infatti, un caso isolato. Il fenomeno è purtroppo
presente in gran parte delle città italiane, al sud come al
nord, nei piccoli centri così come nelle grandi città, ed
anche Bologna e i centri limitrofi non ne sono immuni.
Edifici abbandonati per vari motivi, stabilimenti industriali
dismessi, palazzi fatiscenti e pericolanti, persino complessi
pubblici abbandonati, si possono trovare un po’ dappertutto a deturpare l’ambiente urbano e rappresentare un
pericolo per la sicurezza pubblica. Spesso sono occupati da
disperati, o sono comunque luogo di traffici e frequentazioni occulte, a volte il loro degrado è usato dai proprietari
come una sorta di arma di ricatto per indurre i comuni
a concedere generose autorizzazioni edilizie, in altri casi
sono semplicemente dimenticati nelle pieghe dei cambi
di proprietà, quasi mai le autorità riescono a trovare gli
strumenti giusti per una rapida soluzione. Mancano purtroppo le leggi che possano obbligare le proprietà a fare

colpevolista addossata agli automobilisti, obbligati alla
presenza nel traffico cittadino per colpa di un trasporto pubblico inadeguato e costoso. Ma è proprio vero
che i mezzi pubblici inquinano meno di quelli privati?
È necessario costruire una rete viaria moderna che non
criminalizzi solo gli automobilisti, che non sempre comprendono le regole (del gioco) applicate con la partecipazione di interessi privati. L’istallazione di telecamere per
i controlli semaforici (vistared) installati da molti comuni
(Casalecchio di Reno in primis), o gli autovelox installati dalla Provincia, sono indubbiamente dei deterrenti a comportamenti illegali. Ma non mi si venga a dire
che sono istallati solo per la sicurezza, il vero motivo è:
fare cassa! Pur condividendo il motivo della sicurezza,
ma non la scelta di assegnare a privati l’installazione e la
gestione di tali sistemi (alla società che gestisce i vistared
vanno 35 euro più Iva per ogni multa), se questi sistemi
fossero gestiti dal sistema pubblico “sentiremmo” meno
accanimento contro gli automobilisti. Prima di colpevolizzare gli automobilisti è opportuno fare una mappatura
delle strade, rivedere e correggerne i limiti, adeguandoli
alle auto di oggi, in considerazione del fatto che tutto,
tranne le autovetture, è immodificato da sempre. Un
dato: nell’ultimo trimestre del 2007 la Provincia di Bologna, attraverso le 15 postazioni di autovelox installate sulle strade provinciali, ha fatto oltre 20.000 multe,
anche in questo caso una parte degli introiti vanno alla
società che gestisce gli autovelox! Per fortuna non siamo
più nel medioevo altrimenti “noi” automobilisti “eretiSabato pomeriggio, giorno prima di Pasqua. Parcheggio di
ci” saremmo messi al rogo!
Ivano Perri noto supermercato in centro a Casalecchio.
Capogruppo consiliare La Margherita Bambini nomadi chiedono l’elemosina seguendo la gente
dalla porta del supermercato fino all’auto, cantilenando le
loro richieste e sperando che la signora di turno, distratta
dal peso dei sacchetti, lasci incustodita la borsetta. Mal
che vada chiedono l’euro di riscatto del carrello. E, se non
ciali che inchiodano a trovare e a dare risposte a chi ha dai loro ciò che chiedono, non ti lasciano, girano intorno
rinunciato da tempo a chiedere. Sono cittadini che non alla vettura, si piazzano dietro al bagagliaio e tu non riesci
vi interessano? Infondo non fanno un sit in piazza per a fare manovra per paura di investirli. I genitori intanto
chiedere l’assistenza che gli è dovuta, non fanno articoli chiedono l’elemosina accasciati davanti la porta del susul giornale per spiegare le risorse di un bidone Hera, non permercato e incoraggiano i piccoli ad inseguire i passanti.
pretendono un posto al centro anziani, quindi meglio la- Edificante insegnamento. Ci sono giorni in cui nel medesisciare che il silenzio avvolga questi problemi che, finchè mo spazio prolifica la vendita di scope, di calzini, di borse,
sono silenti, non obbligano nessuno a trovare soluzioni. di sciarpette varie. Un mercato arabo in piena regola in
Complimenti, bella politica. Solo chi alza la voce e porta centro a Casalecchio. Senza considerare che normalmente,
un voto merita l’attenzione dell’Amministrazione? Spesso quasi tutti i pomeriggi e sempre il sabato, quel parcheggio
la disperazione non ha voce e non ha la forza di urlare. è animato da nomadi che bivaccano a suon di bucce di
Sta a noi essere attenti all’altro e ai segnali sociali intorno frutta, scatolette di alimenti sparse ovunque, con tanto
a noi, altrimenti sanciamo la sconfitta del nostro ruolo di di appostamento agli utenti che si ritrovano inseguiti da
amministratori. E se un giorno uno di quei due cadesse adulti insistenti e scarcagnati che sperano nell’attimo di
nel bidone? Chi, a quel punto, dovrebbe fare i conti con distrazione per alleggerire l’avventore. Come cittadina e
come utente di quel supermercato sono stufa di essere
la sua coscienza?
Mario Pedica limitata nella mia libertà di fare la spesa e caricarla nel
Capogruppo consiliare Forza Italia bagagliaio della mia auto dovendo, contemporaneamente, tenere lontane persone che mi infastidiscono col loro
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di ricerca e di sviluppo. Come incentivare il cambiamento? Occorre favorire l’insediamento di nuove attività
produttive che operino in collaborazione con Università
e Centri di Ricerca anche internazionali, offrendo loro le
agevolazioni create dall’utilizzo di immobili industriali/
commerciali dismessi o sottoutilizzati, riservandogli delle aree già edificabili (cambiandone la destinazione) col
beneficio dell’esenzione degli oneri di urbanizzazione,
dell’abbuono o della riduzione della Tarsu e di eventuali
altre tasse/imposte locali per i primi 3-4 anni. Migliorare
la viabilità è fondamentale e urgentissimo. Imperativo
il completamento dei lavori dell’autostrada, l’ammodernamento della ferrovie Porrettana e Vignolese (maggiore
frequenza, prolungamento dell’orario di servizio, puntualità, pulizia e sicurezza) e soprattutto la molto sospirata
e da tanto promessa realizzazione della nuova Porrettana. Possibile che non si riescano ad ottenere i fondi per
realizzare i pochi chilometri della nuova arteria quando
in tutto il resto dell’Italia si stanno spendendo centinaia di milioni di Euro per strade, ponti e gallerie? Questi
interventi sono indispensabili per Casalecchio e per i comuni limitrofi onde agevolare l’insediamento di nuove e
diversificate attività che sicuramente favorirebbero lo
sviluppo economico della zona offrendo opportunità di
lavoro qualificate e gratificanti.
Umberto Monti
Consigliere comunale Lista Civica Casalecchio di Reno

Gli ostaggi sono stufi

Benessere interno lordo e decrescita felice
Si crede che la crescita economica consista nella crescita
dei beni materiali e immateriali che un sistema economico e produttivo mette a disposizione di una popolazione nel corso di un anno. In realtà l’indicatore che si
utilizza per misurarla, il prodotto interno lordo (PIL), si
limita a calcolare, il valore monetario delle merci, cioè
dei prodotti e dei servizi scambiati con denaro. La frutta
e la verdura coltivate in un orto familiare per autoconsumo sono beni qualitativamente molto migliori della
frutta e della verdura acquistate al supermercato. Ma
non passano attraverso una intermediazione mercantile, per cui non sono merci. Soddisfano il bisogno di
nutrirsi, sono più sani e più gustosi, non sono prodotti con veleni e prodotti di sintesi chimica, non hanno
impoverito l’humus, non hanno contribuito a inquinare
le acque, ma fanno diminuire il Prodotto Interno Lordo
perché chi autoproduce la propria frutta e verdura non
ha bisogno di andarla a comprare.
Un incidente fa aumentare il PIL (nuovi pezzi di ricambio, carburante consumato in più per chi aspetta in
coda) e se ci sono dei feriti il PIL aumenta ancora di

in modo che i loro immobili inutilizzati non costituiscano
una minaccia per le collettività. In attesa che il diritto di
proprietà trovi un giusto limite nella sicurezza e decoro
pubblici, nel Regolamento di Polizia Urbana di Casalecchio,
attualmente in corso di stesura, c’è la proposta, approvata
da tutti i gruppi rappresentati nella Commissione Affari
Istituzionali, di sanzionare i proprietari di immobili il cui
stato di incuria possa recare pregiudizio al decoro, alla salute, all’igiene o alla sicurezza pubbliche. Certamente non
basterà una sanzione di 50 euro a risolvere il problema,
ma questo è un primo passo nell’affermazione di un principio. Comunico che in marzo si sono costituiti il circolo
casalecchiese “Sinistra Democratica e Arcobaleno” e il
Gruppo Consiliare “Misto-Sinistra Democratica per Sinistra Arcobaleno”. La scelta di indicare i riferimenti alla
lista unitaria di Sinistra-Arcobaleno conferma la nostra
volontà di non costituirci come l’ennesimo partito, ma il
volere essere tra i promotori del processo unitario della
sinistra. Entrambi gli organismi hanno sede presso l’ufficio
del Gruppo in Municipio. Chi volesse aderire o partecipare
può contattare il sottoscritto al tel. 338 299 8232.
Salvatore Monachino
Capogruppo consiliare Misto
Sinistra Democratica per Sinistra Arcobaleno

La crisi dell’Arcotronics
Notizie allarmanti sulla crisi dell’Arcotronics, azienda
leader nella valle del Reno, vengono riportate dai giornali
da inizio anno. La società vuole ridurre il numero dei dipendenti di alcune centinaia, le trattative con i sindacati
e l’interessamento delle amministrazioni dei comuni di
Monghidoro, Vergato e Sasso Marconi, sino ad oggi, 12
marzo, non hanno portato a risultati positivi. Le analoghe
vicende che abbiamo vissuto negli ultimi anni nella provincia ed anche nel nostro comune - vedi il caso dell’Hatu
- ci inducono al pessimismo. L’iter è noto: nel giro di pochi
anni l’impresa progressivamente si disimpegna e chiude,
spesso trasferendo altrove l’attività. I dipendenti vengono
messi in cassa integrazione, in mobilità, in prepensionamento incentivato, con conseguente disagio non solo
economico delle famiglie e ricadute negative per tutta la
zona. Di fronte a queste dure regole imposte dal “mercato
globale” e dalle “nuove tecnologie” cosa è possibile fare
per difendere lo sviluppo e la vita sociale delle nostre zone
ed in particolare del nostro Comune?
Le Amministrazioni devono essere più attente ai progetti
ed alla gestione delle aziende per attivare, in collaborazione con le altre istituzioni interessate, eventuali possibili
azioni atte a correggere, modificare od almeno rallentare
gli effetti negativi di questi eventi.
Diventa necessario invertire la tendenza che porta ad
un futuro di prevalente “terziario” e “servizi”, orientandosi verso attività produttive ad alta tecnologia,

Anziani invisibili?
Sono sotto gli occhi di tutti quei due anziani che frugano
nel bidone della spazzatura dislocato in via Ronzani, in
Casalecchio. Un uomo ed una donna di età avanzata che
cercano alacremente tra i rifiuti del vicino supermercato
fino ad immergersi all’interno del bidone stesso e caricandosi poi di ogni cosa sia riciclabile per le loro esigenze.
Uno spettacolo che stringe il cuore, che non puoi non notare, che non può che sollevare interrogativi. Gli unici per
i quali questi due signori sono completamente invisibili
sono quelli dell’assessorato dei servizi sociali del Comune
di Casalecchio. Qualche tempo fa, in risposta ad un’interrogazione fatta in Consiglio Comunale, risposero che
non li avevano mai visti e che malgrado appostamenti
non li avevano mai incontrati. Sono lì tutti i giorni quei
due vecchietti, con il loro carrellino e i loro sacchetti. Con
i loro capelli bianchi, il viso stanco e le vesti dimesse. Non
ci vuole un indagine dei Ris per incontrarli. Temo sia non
volontà di farsi carico di problemi ulteriori, di parti so-

Casalecchio

più (ambulanze, medicinali, attrezzature ospedaliere),
mentre una passeggiata in bicicletta per Pasqua non
fa aumentare il PIL! Diciamo no ad una società fondata
sulla crescita senza valori, diciamo sì ad una Decrescita
Felice: una nuova idea di sviluppo. La decrescita è non
chiamare consumatori gli acquirenti, perché lo scopo
dell’acquistare non è il consumo ma l’uso; distinguere la
qualità dalla quantità; desiderare la gioia e non il divertimento; collaborare invece di competere; sostituire “il
fare finalizzato a fare sempre di più” con un fare bene,
consapevolezza che non c’è progresso senza conservazione; non identificare il nuovo con il meglio. La decrescita è la possibilità di realizzare un nuovo Rinascimento che ricollochi l’economia nel suo ruolo di gestione
“dell’astronave-Terra” in modo che tutti i suoi inquilini
possano viverci al meglio.
La decrescita può anche essere indotta da una crescita
di beni autoprodotti in sostituzione di merci equivalenti;
può diventare il fulcro di un nuovo paradigma culturale
e un obiettivo politico se si realizza come una diminuzione della produzione di merci che non sono beni e

un incremento della produzione di beni che non sono
merci. Il 18 Marzo del 1968 Robert Kennedy pronunciava, presso l’università del Kansas, un discorso nel quale
evidenziava - tra l’altro - l’inadeguatezza del PIL come
indicatore del benessere delle nazioni economicamente
sviluppate. Tre mesi dopo veniva ucciso durante la sua
campagna elettorale.
Al suo 40° anniversario il discorso di Robert Kennedy
è sempre più attuale. Invitiamo tutti ad una riflessione
sul PIL e sulla necessità di individuare nuovi indicatori
capaci di rilevare il benessere della comunità non solo in
termini economici, che tengano conto dello scambio di
beni e non di merci, dei doni reciproci che nascono dalle
relazioni di vicinato, in grado di misurare il valore della
serenità, della socialità, della fiducia.
Indicatori capaci soprattutto di dirci se davvero stiamo
gettando le basi per un futuro sostenibile, a livello sociale ed ambientale. Uno di questi potrebbe essere il BIL
(Benessere Interno Lordo).
Patrizia Tondino
Capogruppo consiliare Verdi per la Pace

comportamento insistente e minaccioso. Sono stufa come
cittadina di non sentirmi tutelata da nessuno. Perché a
questi soggetti viene sistematicamente permesso di infastidire i cittadini? Dal momento che sono sempre presenti
in quell’area, perché a nessuno è mai venuto in mente di
farli sgombrare e di monitorare il loro comportamento
aggravato dallo sfruttamento di minori, totalmente contrario alle norme sancite dalla legge e dal regolamento di
polizia municipale, nonché nettamente contrario al decoro
civico? Nessuno di noi è contrario ad aiutare chi di assistenza sociale ha effettivamente bisogno, ma basta con gli
assistenzialismi da strapazzo, basta con le politiche della
comprensione verso chi preferisce tecniche di guadagno
alternative a discapito della comunità. Come cittadina
sono stanca di essere ostaggio di questi relitti sociali che
sfruttano bambini di pochi anni costringendoli a chiedere
l’elemosina, anche a scapito della loro incolumità. Come
Consigliere Comunale mi aspetto che qualcuno si occupi
di questi problemi dilaganti su tutto il territorio comunale.
Che qualcuno si occupi della sicurezza dei cittadini senza
alzare le spalle dando dei visionari a coloro i quali segnalano i problemi. Non è girando la testa dall’altra parte che
si fanno sparire i problemi. Se la legge c’è, e c’è, mi aspetto
che qualcuno la faccia applicare.
Erika Seta
Consigliere comunale Alleanza Nazionale

Nuova consigliera
comunale
È Danila Baccaro
Lo scorso 13 marzo il
Consiglio Comunale
di Casalecchio di Reno
ha ratificato le dimissioni della Consigliera
(gruppo PD) Stefania
Mattei. Alla consigliera
dimissionaria è subentrata la prima dei non
eletti nelle liste ex DS
ora gruppo consiliare
PD, Danila Baccaro.
Danila Baccaro è nata a
Grizzana il 16.12.1948
e risiede a Casalecchio
di Reno.
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 5 aprile al 1° maggio
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
5 aprile

12 aprile

ore 10.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori – Piantala che è l’ora!
La natura parlante: magiche avventure di alberi e fiori
Lettura animata a cura di Tiziana Di Masi. Età 5-10 anni. A
cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Approfondimento a pag. 13

ore 17.00

Presentazione di “Osimo” di Armando Marra
Con la partecipazione di Pier Luigi Chierici
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 13

ore 21.00

Teatro dialettale bolognese
Carpani e i su amig: concerto musical - dialettale
Con Fausto Carpani, Gigén Lîvra, Ruggero Passarini, Antonio
Stragapede Sisén, Marco Visita e con la proiezione in contemporanea dei disegni di Giorgio Serra (Matitaccia)

Teatro Comunale “A. Testoni”

Cucine Aperte
Presentazione progetto CEFA, laboratorio gastronomico,
animazione per i bambini/e e infine merenda buffet

Cucina centralizzata

ore 15.00

Pippi sui muri. Mostra a cura del CDP (fino al 19/04)

La Virgola (vedi pag. 17)

ore 22.00

Festa d’artista: giocolieri, acrobati, musicisti e attori si
esibiranno in una serata a misura d’artista seguendo i
tempi, le ispirazioni e la fantasia che li contraddistingue.
A cura dell’associazione Arterego

Centro Giovanile Blogos

La Piazza dei sapori. A cura di Comune di Casalecchio,
Confesercenti e Casalecchio fa centro

Piazza del Popolo

ore 15.00

ore 10.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Piantala che è l’ora!
Nati per leggere, Lettura animata interattiva. Età 18
mesi-3 anni. Max. 15 bambini, prenotazione in Biblioteca
o tel. 051 590 650. A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 13

ore 11.00

Inaugurazione della Mostra I semi del cambiamento a
cura dell’Associazione Buddista Italiana “Soka Gakkai”

Casa per la Pace La Filanda
(vedi pag.8)

ore 15.00

Monster Festival: batti e ribatti. Stage gratuito di batteria con Claudio Trotta a cura dell’Associazione Il Mostro.
Prenotazioni: tel. 051 613 3272/051 571 148

Centro Giovanile Blogos

Monster Festival. Musica live con Claudio Trotta ed altri
artisti. A cura dell’Associazione Il Mostro

Centro Giovanile Blogos
Approfondimento a pag. 14

La grande traversata della collina bolognese da Zola
Predosa a Casalecchio di Reno con Percorsi di Pace

Stazione Garibaldi

Stagione di Prosa 2007-2008
La concessione del telefono. Dal romanzo di
Andrea Camilleri. Regia di Giuseppe Dipasquale.

Teatro Comunale “A. Testoni”
Approfondimento a pag. 14

ore 18.00

Visita guidata al termovalorizzatore del Frullo. Organizzata dal Comune di Casalecchio, Cambieresti, Hera.

Termovalorizzatore del Frullo

ore 20.45

Lo sviluppo sostenibile.
Conferenza dibattito con Daniela Guerra

Casa per la Pace La Filanda
(vedi pag.8)

ore 21.00

Assemblea di presentazione del nuovo servizio di raccolta
differenziata: Dire Fare Differenziare - Zona Meridiana

Centro sociale Meridiana
(vedi pag. 5)

Teatro Scuola 2007-2008
Amigdala. Ivan Zarevic o il viaggio del principe
Di e con Federica Rocchi e Alice Padovani. Età: 4 - 7 anni

Casa per la Pace La Filanda

ore 18.00

Ciclo: I giardini dei frutti ritrovati: spazi verdi e frutti del
nostro passato - Storie di piante: luoghi, tempi e sviluppo. Conferenza di Lina Danielli. A cura della Biblioteca
“C. Pavese” in collaborazione con con A.Di.P.A.

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 12

ore 20.30

Assemblea di presentazione del nuovo servizio di raccolta differenziata Dire Fare Differenziare: Zona Centro - Garibaldi

Sala Consigliare Municipio
(vedi pag. 5)

ore 21.00

Visioni collettive - I giardini dell’anima
Proiezioni riservate agli iscritti alla Casa della Conoscenza
- Biblioteca “C. Pavese” . In convenzione con Associazioni
Videoteche Italiane. Info: tel. 051 590 650

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 13

ore 20.30

Assemblea di presentazione del nuovo servizio di raccolta
differenziata Dire Fare Differenziare: Zona Tripoli

Centro sociale Garibaldi
(vedi pag. 5)

ore 16.00

I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi
con il prof. Riccardo Marchese

Casa della Solidarietà

ore 22.00

Dancehall Night
Sonorità jamaicane protagoniste indiscusse di questa serata organizzata in collaborazione con Montagna di Suono e WcSet.org. Ingresso 3 euro

Bardamu
c/o Centro Giovanile Blogos

oree 21.0
21.00
1.0 0

13 aprile
ore 9.00

14 aprile
ore 21.00

15 aprile
ore 9.30-21.00
5-6 aprile

6 aprile
ore 9.00

La grande traversata della collina bolognese da Monteveglio a Zola Predosa
con Percorsi di Pace

Stazione Garibaldi

ore
10.00

Gara Interregionale Canoa Slalom
Canoa Club Bologna

Circolo Canoa Club
in via Venezia

ore
12.30

Festa di Primavera con l’Associazione
APE per la raccolta fondi per le patologie
endocrine

Casa dei Popoli
via Cimarosa 107

ore 16.00

Teatro dialettale bolognese - Carpani e i
su amig: concerto musical - dialettale.
Replica dello spettacolo di sabato 5 aprile

Teatro Comunale
“A. Testoni”

16 aprile
ore 10.00

7 aprile
ore 21.00

Cartoline da Pechino. In treno da Venezia a Pechino. Un
viaggio indimenticabile per contrastare lo stigma e il pregiudizio nei confronti del disagio mentale. A cura di A.N.P.I.S.,
Comune di Casalecchio - Ass. alle Politiche Sociali, Casalecchio delle Culture, A.U.S.L. Bologna, Le Pagine Ritrovate

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 12

dall’8
al 20 aprile

I semi del cambiamento. Mostra a cura dell’Associazione Buddista Italiana “Soka Gakkai”

Casa per la Pace La Filanda

ore 21.00

Stagione di Prosa 2007-2008
La principessa della Czarda, di Emmerich Kálmán. Con
Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli Compagnia
Corrado Abbati.

Teatro Comunale “A. Testoni”
Approfondimento a pag. 14

ore 17.30

Progetto europeo Leonardo Bullying
Presentazione a cura del CDP

CDP presso
Casa della Solidarietà

ore 18.00

Ciclo: I giardini dei frutti ritrovati: spazi verdi e frutti del
nostro passato - “L’architettura e la pittura nei giardini
dell’antica Pompei”, conferenza di Mattia Buondonno
(Soprintendenza archeologica di Pompei). A cura della Biblioteca “C. Pavese” in collaborazione con A.Di.P.A.

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 12

Visioni collettive - I giardini dell’anima.
Proiezioni riservate agli iscritti alla Casa della Conoscenza
- Biblioteca “C.Pavese” in convenzione con Associazione Videoteche Italiane. Informazioni tel. 051 590 650

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 13

ore 16.00

Ciclo: Casalecchio di Reno una città da conoscere
Il canale di Reno: acqua e ricchezza, conferenza di Marco
Poli. A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 8

ore 22.00

Itabrasil.
Due mondi a confronto: pizzica e taranta, samba - sambaraggae e baiano. Dj Robby Porrelli e Robbie Oliva. Ingresso 3 euro

Bardamu
c/o Centro Giovanile Blogos
Approfondimento a pag. 14

17 aprile

8 aprile

co ntinua ...

Legenda Loghi

10 aprile
ore 21.00

18 aprile

CasadellaConoscenza

11 aprile
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 5 aprile al 1° maggio
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
19 aprile

24 aprile

ore 9.30

Giochi sportivi studenteschi di orienteering
Organizza Polisportiva Masi

Parco della Chiusa (vedi oag. 19)

ore 16.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Piantala che è l’ora!
Dagiagia racconta: “Per fare un libro.. ci vuole un albero”, lettura animata a cura di Giovanna Degli Esposti.
Età 4-8 anni. A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Area Ragazzi)
Approfondimento a pag. 13

Reno Folk Festival. Canti e balli della tradizione popolare. A cura della Polisportiva Masi

Centro Giovanile Blogos

20 30
20.30
oree 20.3

ore 12.30

Festa della Chiusa. Negozi
aperti, mercatini, artigianato, animazioni organizzati
da Coop Eventi
Pranzo sociale AIDO

Tratto di via Porrettana dal
Parco della Chiusa al Ponte
sul Reno
Ass. Amici dell’Acquedotto
via Allende (vedi pag 8)

21 aprile
Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture) vedi pag.8

ore 20.30

Assemblea sul piano della mobilità sostenibile

Centro sociale Ceretolo (vedi pag. 2)

ore 21.00

La partenza degli arrivi... nulla di ciò che sembra è
Compagnia teatrale “Gli Amici di Luca”. Testi di Fulvio De Nigris. Regia di Alessandra Cortesi, Stefano Masotti, Enzo Toma

Teatro Comunale “A. Testoni”
Approfondimento a pag. 14

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

ore 20.30

Assemblea di presentazione del nuovo servizio di raccolta
differenziata Dire Fare Differenziare: Zona Ex Municipio

Centro sociale 2 agosto
vedi pag. 5

ore 20.45

Cambiamento di politica
Conferenza dibattito con Massimo Serafini

Casa per la Pace La Filanda
(vedi pag. 8)

ore 18.30
e ore 20.30

passaggio in via Bazzanese
e via Porrettana (vedi pag. 14)

Maratona dei Castelli
Organizzata dal Circolo ATC Dozza

25 aprile Festa della Liberazione
ore 15.30

Posa di corona e bandiere al Cippo dei Caduti del Cavalcavia

Piazza Matteotti (vedi pagg. 1 e 2)

ore 16.00

Lettura di profili di donne che hanno partecipato alla
guerra di liberazione dal nazifascismo

Piazza del Popolo

ore 16.30

Festa in piazza. Concerto rock del gruppo Emily
County Folk

Piazza del Popolo

ore 22.00

Musica dal vivo con ANPI e giovani antifascisti

Pub “BOH!?” via Marconi 148

ore 10.30

25 aprile: Festa della liberazione. Inaugurazione targa in
memoria la Base “Tripoli” della Brigata partigiana SAP

via Garibaldi 140 (vedi pagg. 1 e 2)

ore 10.30

Ciclo: Vietato ai Maggiori - Piantala che è l’ora!
Giardini segreti e frutti fatati...
Dal 5 al 19 aprile scegliete in Biblioteca il film per ragazzi che
volete vedere. Info tel. 051 590 650. Proiezione riservata agli
iscritti alla Casa della Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese” in
convenzione con Associazione Videoteche Italiane

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 13

Assemblea di presentazione del nuovo servizio di raccolta
differenziata Dire Fare Differenziare: Zona Marconi alta

Centro sociale Villa Dall’Olio
(vedi pag. 5)

Teatro Scuola 2007-2008
Rosaspina. Un teatro. Aladino, con: Aurelia Camporesi,
Nicoletta Giberta, Angelo Generali. Età: 4 - 7 anni

Teatro Comunale “A. Testoni”

Assemblea di presentazione del nuovo servizio di raccolta
differenziata. Dire Fare Differenziare: Zona Marconi
bassa - via Ronzani

Casa della Conoscenza
(vedi pag. 5)

29 aprile
ore 10.00

23 aprile

ore 20.30

ore 10.00

ore 20.30

Allegria di naufraghi
Alice Suella autrice di L’oro in bocca, Alessio Berardi, autore
di Pizza al sangue, Oana Parvan autrice di Il malocchio e altri
giovanissimi scrittori e artisti discuteranno della condizione
precaria e della catastrofe esistenziale, ambientale ed economica in cui sembra gettata l’umanità. Coordina la serata
Franco Berardi “Bifo”. A cura della Biblioteca “C. Pavese”

ore 18.00

25 aprile

28 aprile

22 aprile
ore 20.30

Casa della Conoscenza
(Spazio espositivo La Virgola)

26 aprile
Ciclo: Casalecchio di Reno una città da conoscere
Il canale di Savena e il torrente Aposa nella storia
di Bologna, conferenza di Marco Poli. A cura dell’Associazione Amici della Primo Levi- Valle del Reno

ore 16.00

25 aprile: Festa della liberazione. La Costituzione
negata nelle fabbriche. Mostra Foto Documentaria.

Approfondimento a pagg. 1 e 13

20 aprile
dalle 10
fino
a sera

ore 18.00
Inaugurazione

Ciclo: I Mercoledì della Biblioteca
Storia e storie della funivia Bologna - San Luca
Conferenza di Piero Ingenni (Museo della Beata Vergine di
San Luca). A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 12

25 aprile: Festa della liberazione
La Costituzione negata nelle fabbriche
Incontro dibattito con il Sindaco Simone Gamberini, l’Assessore Maurizio Patelli e rappresentanti sindacali

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture) vedi pag. 1

Assemblee di presentazione del nuovo servizio di raccolta
differenziata Dire Fare Differenziare: Zona Croce 1 (ore
18.30) e Zona Croce 2 (ore 20.30)

Centro sociale Croce
(vedi pag. 5)

ore 20.30

30 aprile
ore 10.00

Teatro Scuola 2007-2008
Replica de Rosaspina. Un teatro. Aladino

Teatro Comunale
“A. Testoni”

ore 17.30

Ciclo: I Mercoledì della Biblioteca - Incontro del gruppo di lettura. A cura della
Biblioteca “C. Pavese”.
Libro del mese: La solitudine dei numeri
primi di Giordano Paolo

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

1 maggio

dalle 11.30

Festa degli Aquiloni a cura della Pol. Masi

Parco della Chiusa
(vedi pag.20)

Festa di San Giuseppe. Santa Messa,
pranzo sociale e pomeriggio insieme con il
Circolo MCL

Parrocchia di Santa
Lucia (vedi pag. 8)

ontinu a....
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Casalecchio di Reno contro le mafie Storia e storie della funivia

A sinistra Paola Parenti
Più di centomila persone tra studenti, docenti, amministratori locali, autorità e rappresentanti delle
istituzioni e cittadini si sono ritrovati a Bari sabato
15 marzo per la tredicesima edizione della Giornata della memoria e dell’impegno in memoria
delle vittime innocenti delle mafie. Paola Parenti, Assessore alla Cultura, ha rappresentato il Comune di Casalecchio di Reno in questa importante
iniziativa. “Già dallo scorso anno - commenta l’Assessore Parenti - il Comune di Casalecchio di Reno
ha aderito ad Avviso Pubblico - Enti locali per la formazione civile contro le mafie, una rete di Amministratori di Comuni, Province, Regioni e Comunità
Montane nata nel 1996 per promuovere azioni di

prevenzione e contrasto all’infiltrazione mafiosa
nel governo degli enti locali e per aggregare, tra
questi ultimi, quelli che hanno manifestato o manifestano il loro interesse verso percorsi di educazione alla legalità democratica”. “Per questa Amministrazione - prosegue l’Assessore Parenti - il tema
dell’educazione alla legalità è centrale: grazie alla
collaborazione con l’Associazione Libera, ad esempio, la scorsa edizione di Politicamente Scorretto è
stata dedicata ai giovani che lottano contro le mafie”. L’intervento conclusivo della manifestazione è
stato di don Luigi Ciotti, Presidente di Libera. Ciotti
ha invitato tutti a fare la propria parte ed ha sollecitato i presenti a non utilizzare più l’espressione
“società civile” ma quella di “società responsabile”, fatta di persone che si sporcano le mani e si
impegnano concretamente. Il Presidente di Libera
ha ricordato che ogni giorno assistiamo ad episodi di persone che parlano di legalità ma nei fatti
la calpestano con i loro comportamenti: “Chi ha
responsabilità pubbliche” ha ammonito Ciotti “ha
due istanze etiche: una verso se stesso e la sua coscienza e una verso la comunità”. Il silenzio è calato
dopo alcuni minuti di applausi scroscianti quando
una giovane ragazza ha suonato la diamonica di
Giuseppe Di Matteo, il piccolo di 13 anni, figlio del
collaboratore di giustizia Santino Di Matteo, rapito
e, dopo 779 giorni, strangolato e sciolto nell’acido
da mafiosi di Cosa Nostra siciliana.

Cartoline da Pechino

La legge Basaglia
«La follia è una condizione umana. In
noi la follia esiste ed è presente come
lo è la ragione. Il problema è che la
società, per dirsi civile, dovrebbe accettare tanto la ragione quanto la
follia, invece incarica una scienza, la
psichiatria, di tradurre la follia in malattia allo scopo di eliminarla»
(Franco Basaglia)
La legge 180 “Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori,
del 13 maggio 1978” meglio nota come
legge Basaglia (dal suo promotore in
ambito psichiatrico) è una nota e importante legge quadro che impose la
chiusura dei manicomi e regolamentò
il trattamento sanitario obbligatorio,
istituendo i servizi di igiene mentale
pubblici. La legge fu una vera e propria rivoluzione culturale e medica,
basata sulle nuove (e più “umane”)
concezioni psichiatriche, promosse
e sperimentate in Italia proprio da
Franco Basaglia. Prima di allora i manicomi erano poco più che luoghi di
contenimento fisico, dove si applicava ogni metodo di contenzione e
pesanti terapie farmacologiche e invasive, o l’elettroshock. L’intenzione
della legge 180 era quella di ridurre
le terapie farmacologiche ed il contenimento fisico, instaurando rapporti
umani rinnovati con il personale e la
società, riconoscendo appieno i diritti
e la necessità di una vita di qualità
dei pazienti seguiti e curati da ambulatori territoriali.
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Bologna - San Luca

A valle una casetta diventato un piccolo condominio residenziale, poi un vecchio pilone spoglio,
isolato in mezzo ad un campo ed in alto una vecchia palazzina che cade a pezzi in cima alla collina
di San Luca... sono i pochi resti della gloriosa opera
e vanto dei bolognesi chiamata “Funivia Bologna
- San Luca”, costruita dall’Ing. Ferruccio Gasparri, inaugurata con grande sfarzo e solennità dalle
più autorevoli cariche politiche ed ecclesiastiche
il 14 maggio del 1931 e poi chiusa, dopo l’ultima corsa del 7 novembre 1976, perché rifiutata
come un disturbo evitabile da tutte le istituzioni
della città di Bologna. Quanti ricordi ed aneddoti
in 45 anni di servizio, quanti l’hanno conosciuta
ed oggi la rimpiangono. Piero Ingenni, curatore
dell’incontro, ricorda che in occasione della prima
mostra sulla Funivia presentata nel 2007 al Museo

della Beata Vergine di San Luca a Porta Saragozza,
un giovane visitatore gli disse: “Sono a Bologna
da 5 anni e dalla mia finestra vedo un alto pilone
abbandonato, solo adesso capisco a cosa serviva e certamente quel pilone ne avrebbe di cose
da raccontare...” Anni di appassionata e paziente
ricerca hanno portato Piero Ingenni a formare una
ampia collezione di documenti, fotografie, cartoline
capaci di rievocare i tempi d’oro della Funivia dalla
fase progettuale al triste abbandono nel 1976. Rivivremo le emozioni del “viaggio” in funivia tra
Bologna e San Luca con le immagini e i ricordi di
alcuni ex “funivieri” e con loro viaggeremo sospesi fino a 80 metri dal suolo.
Mercoledì 23 aprile, ore 18.00
Casa della Conoscenza

I giardini dei frutti ritrovati
La Casa della Conoscenza ospita un particolare
racconto di viaggio in occasione del trentennale
della Legge Basaglia. “Cartoline da Pechino” sarà
un suggestivo momento di socializzazione con la
cittadinanza di un’esperienza molto speciale a cui
alcuni bolognesi e casalecchiesi hanno avuto la
fortuna di partecipare. Nell’agosto dello scorso
anno 208 utenti, famigliari, operatori e volontari
legati ai mondi della Salute Mentale hanno intrapreso un fantastico viaggio in treno da Venezia a
Pechino contro lo stigma e il pregiudizio che ancora oggi colpiscono le persone affette da disagio
psichico. Durante la serata verrà proiettato un
cortometraggio di 28 minuti girato e montato da
una giovane regista e famigliare di un utente di
Imola e verrà dato particolare risalto alle testimonianze sia dei viaggiatori che degli amici del Centro Diurno di Casalecchio che ci hanno seguito col
pensiero e aiutato nella preparazione. I racconti
saranno letti dagli amici-attori della Compagnia
Teatrale Arte e Salute. Immagini del viaggio faranno da sfondo a tutta la serata.
“Quel treno speciale per Pechino” è stato ideato,
progettato e realizzato dall’ANPIS (Associazione
Nazionale delle Polisportive Sociali) e dal movimento di Parole Ritrovate (gruppi di Auto Mutuo
Aiuto) con il Patrocinio del Ministero della Salute
e ha visto coinvolte 208 persone provenienti da
tutte le regioni italiane che oggi sono liete di testimoniare la fatica ma anche la grande soddisfazione di un evento così riuscito.
Lunedì 7 aprile, ore 20.30
Casa della Conoscenza

Spazi verdi e frutti del nostro passato
È consuetudine ormai consolidata da anni ritrovarsi per il nostro appuntamento primaverile dedicato al “Giardino” che vede coinvolta
la biblioteca di Casalecchio di Reno nella promozione di conferenze, nella presentazione di
una ricca bibliografia e nella proiezione di film
dedicati a questo tema. Da sempre il giardino è
per antonomasia luogo privilegiato, luogo iniziatico dove si compie la trasmutazione interiore, luogo dell’innocenza e insieme della giustizia. Il giardino è in sostanza una trascrizione
della natura in una dimensione onirica e metamorfica dove vivono simbioticamente scienza
e mito, realtà e rappresentazione. Le proposte
che quest’anno la biblioteca vuole fare al suo
pubblico, sono rivolte all’approfondimento sui
giardini e sui frutti del passato, dando all’intero ciclo di incontri il titolo “I giardini dei frutti
ritrovati”. A chiusura di ogni incontro, il critico
cinematografico Gabriele Veggetti curerà un
approfondimento cinematografico sui giardini dell’anima nel cinema di Peter Weir (Green card), Bertrand Tavernier (Una domenica
in campagna) e Mike Newell (Un incantevole
aprile). Il tema presentato farà da filo conduttore alle visioni collettive, riservate agli iscritti
della Casa della Conoscenza - Biblioteca “Cesare Pavese”, che avranno luogo rispettivamente
giovedì 3, 10 e 17 aprile alle ore 21.00, in
collaborazione con AVI Associazione Videoteche Italiane. Sarà inoltre messa a disposizione

del pubblico la nostra bibliografia “Leggere il
giardino”, con l’obiettivo di offrire ai nostri lettori un approfondimento conoscitivo della letteratura e della documentazione sui giardini.
Appuntamenti
Mercoledì 9 aprile, ore 18.00
Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture)
“L’architettura e la pittura nei giardini
dell’antica Pompei”
Con Mattia Buondonno (Soprintendenza archeologica di Pompei)
Mercoledì 16 aprile, ore 18.00
Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture)
Storie di piante: luoghi, tempi e sviluppo
Con Lina Danielli
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Casalecchio
delle Culture
Istituzione dei Servizi Culturali
del Comune di Casalecchio di Reno
Sede legale: Casa della Conoscenza,
via Porrettana, 360
Sede amministrativa: via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 598 243 fax 051 592 671
e-mail: info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it
Casa della Conoscenza
Biblioteca Comunale C. Pavese,
Piazza delle Culture, La Virgola
via Porrettana, 360
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 598 243 (programmazione culturale)
tel. 051 590 650 (biblioteca)
Orari della Biblioteca C. Pavese:
lunedì 14.30-20.00;
martedì-venerdì 9.00-20.00;
sabato 9.00 -19.00.
Emeroteca:
lunedì-sabato dalle 8.30 alla chiusura.
Il Punto Spazio Espositivo
Via Cavour, 4
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 571 366
(nei periodi di mostra)
tel. 051 598 243
(programmazione culturale)
Centro Giovanile Blogos
via dei Mille, 25
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 613 3272
e-mail: centrogiovanileblogos@ilblogos.it
Teatro comunale “A. Testoni”
Piazza del Popolo, 1
40033 Casalecchio di Reno (BO)
tel. 051 573 040 (biglietteria)
tel. 051 611 2637 (uffici)
e-mail: info@teatrocasalecchio.it
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Vietato ai Maggiori: piantala, che è ora!
Piante, fiori, giardini nei libri per ragazzi - edizione 2008
Con l’arrivo della primavera, la Casa della Conoscenza si tinge di bianco, verde, rosa, giallo...
tutti i colori del giardino! In contemporanea con
gli eventi della rassegna “I giardini dei frutti ritrovati”, che comprende un ciclo di conferenze,
film e l’approfondimento bibliografico “Leggere
il giardino”, l’Area Ragazzi propone quattro sabati di letture e film alla scoperta della magia
della natura e l’edizione aggiornata della bibliografia per ragazzi “Piantala, che è ora!”.
Gli appuntamenti del sabato sono come di consueto indirizzati a bambini e ragazzi da 0 a 10
anni, per iniziare il fine settimana divertendosi
fra i libri.

Appuntamenti
Sabato 5 aprile, ore 10.30
Casa della Conoscenza (Area Ragazzi)
La natura parlante: magiche avventure
di alberi e fiori

Sabato 19 aprile, ore 16.30
Casa della Conoscenza (Area Ragazzi)
Dagiagia racconta:
“Per fare un libro... ci vuole un albero”
Lettura animata a cura di Giovanna Degli Esposti. Età 4-8 anni.
Sabato 26 aprile, ore 10.30
Casa della Conoscenza (Piazza delle Culture)
Giardini segreti e frutti fatati..
Dal 5 al 19 aprile scegliete in Biblioteca il film
per ragazzi che volete vedere.

Armando
Marra è un
volto e un
nome noto
per
tanti
cittadini
casalecchiesi;
è
stato infatti Comandante della
stazione dei
Carabinieri
nella nostra città e
sempre qui
ha preso la residenza insieme alla famiglia e
a due figlie. Da sempre ha coltivato interesse
per la letteratura e ha pubblicato alcune raccolte di poesie. Adesso è la volta di un libro

Visioni collettive a maggio...
In concomitanza con il Giro D’Italia, molti utenti
hanno chiesto di organizzare una serie di proiezioni legate a città e zone d’Italia particolarmente caratterizzate. Ecco le prime proposte arrivate: I figli di Annibale (viaggio dalla Lombardia
alla Puglia), L’amico di famiglia (Agro Pontino),
Pane e tulipani (Venezia), Texas (provincia piemontese), Fame chimica (Milano), Dopo mezzanotte (Torino), La lingua del santo (Laguna ve-

Informazioni tel. 051 590 650.
Proiezione riservata agli iscritti alla Casa della
Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese” in convenzione con Associazione Videoteche Italiane.

La Costituzione
negata nelle fabbriche

Armando Marra racconta

Visioni collettive
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Lettura animata a cura di Tiziana Di Masi.
Età 5-10 anni
Sabato 12 aprile, ore 10.30
Casa della Conoscenza (Area Ragazzi)
Nati per leggere
Lettura animata interattiva.
Età 18 mesi-3 anni. Max. 15 bambini, prenotazione in Biblioteca o tel. 051 590 650.

Da Osimo a Casalecchio

Scegli tu il palinsesto della Casa della Conoscenza
Da oggi, gli iscritti alla Casa della Conoscenza
potranno scegliere quali film proiettare durante
l’ormai classico appuntamento del giovedì sera.
Singoli, gruppi di utenti o lo staff della “Biblioteca Cesare Pavese” potranno proporre un tema
guida (questo mese, ad esempio, i “giardini
dell’anima”). Individuato il tema guida, saranno
gli utenti a scegliere, all’interno del catalogo degli audiovisivi della Casa della Conoscenza, quali
film proiettare.

Casalecchio

che racconta i suoi ricordi di Osimo (in Puglia),
suo paese natale, durante la seconda guerra
mondiale e particolarmente nel periodo che
da metà del 1944 arriva alla fine del conflitto.
In quei tempi duri, fatti di fame, paura, morti,
speranze, il giovane Armando Marra osserva gli
avvenimenti che coinvolgono la terra natale,
specchio, in piccolo, dell’Italia tutta; ora ne riporta i ricordi con lingua attenta, curata, ricca
di movimento e di spirito di osservazione. È una
lettura fresca, coinvolgente, dove la crudezza
degli avvenimenti lascia spazio però al lirismo e
alla poesia della vita.
Il libro di Armando Marra, “Osimo”, verrà presentato sabato 5 aprile alle ore 17.00 alla
Casa della Conoscenza, con la partecipazione
di Pier Luigi Chierici.
L’iniziativa è a cura della Biblioteca “C. Pavese”.
m.u.
neta), Giorni e nuvole (Genova). Questi ed altri
titoli indicati dagli utenti potranno essere votati
durante le visioni collettive, in Biblioteca e via
mail. Per informazioni e segnalazioni:
Tel. 051 590 650
e-mail: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.
Le proiezioni sono riservate ai soli iscritti alla
Casa della Conoscenza - Biblioteca Cesare Pavese. Il catalogo degli audivisivi è disponibile
on line sul sito www.casalecchiodelleculture.it.
“Visioni collettive” è un progetto della Sezione
Multimediale della Casa della Conoscenza - Biblioteca “Cesare Pavese” in collaborazione con
Associazione Videoteche e Mediateche Italiane.

Dal 24 aprile al 3 maggio si terrà la mostra
“La Costituzione negata nelle fabbriche”
Una ricostruzione storica sull’industria e repressione operaia nel bolognese
(1947-1957)
A cura di Luigi Arbizzani e CGIL Bologna
Casa della Conoscenza
(Spazio Espositivo La Virgola)
Orario di apertura: 16.00-19.00 (domenica
esclusa). Ingresso libero.
Inaugurazione giovedì 24 aprile, ore 18.00
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Gli appuntamenti teatrali di aprile
canzonettista e acclamata diva del momento.
Purtroppo, il suo romanzo d’amore è destinato a durare poco: il I° atto è giocato sul tema
dell’abbandono e dell’addio: l’addio a quei tiLa Principessa della Czarda
pici locali di inizio Novecento dove nobili e
Compagnia Corrado Abbati - Inscena
nuovi ricchi trascorrevano le serate, l’addio a
tutto quello che c’era stato fino ad allora nel
Di Emmerich Kálmán
bene e nel male e l’abbandono di Sylva da parte
Libretto di Leo Stein e Béla Jenbach
Con Antonella Degasperi, Fabrizio Macciantelli dall’innamorato Edvino che, in quanto principe,
ha avuto dal padre il veto di sposarla. Ma il lieto
Compagnia Corrado Abbati,
fine non mancherà...
Direttore d’orchestra Marco Fiorini
Corrado Abbati torna dopo dieci anni a rivisitaAltro maestro Roger Catino
re il capolavoro magiaro, e lo fa con una nuoCoreografie Stefania Brianzi
va scrittura, evitando le secche (e l’equivoco) di
un’operetta “serieuse”, coniugando insieme le
suggestioni del testo e le emozioni della musica.
Martedì 8 aprile, ore 21.00
Teatro Comunale Alfredo Testoni

Lunedì 14 aprile, ore 21.00
Teatro Comunale Alfredo Testoni

La concessione del telefono
Teatro Stabile di Catania

Il secondo appuntamento con l’Operetta e la
Compagnia Corrado Abbati, che festeggia il suo
20° anno di attività, è l’8 aprile 2008, presso
il Teatro Testoni - Casalecchio di Reno, con La
Principessa della Czarda.
Presentata per la prima volta a Vienna nel 1915,
proprio nei giorni dell’assassinio di Sarajevo e
dello scoppio della prima guerra mondiale, La
Principessa della Czarda, per il libretto di Leo
Stein e Béla Jenbach, ottenne uno dei più grandi successi della storia dell’operetta, rinnovatosi ogni anno fino ai giorni nostri.
La rappresentazione messa in scena da Corrado Abbati è sicuramente una delle operette
più rappresentate al mondo e ciò si deve soprattutto al meraviglioso spartito composto da
Kálmán, dove gli spunti della musica tzigana si
fondono a splendidi valzer. Fra queste note si
dipana un intreccio godibile ed elegante dove
il sentimento degli innamorati si stempera in
quella speciale predisposizione di Kalman per
le parti brillanti.
La trama è la travagliata storia d’amore del
giovane principe di Lippert-Weylersheim, Edvino Carlo, che all’Orpheum di Budapest, celebre
locale notturno della capitale ungherese, trascorre le sue serate in compagnia degli amici,
innamorandosi perdutamente di Sylva Varescu,

Novità assoluta di Andrea Camilleri e
Giuseppe Dipasquale
Dal romanzo di Andrea Camilleri
Regia Giuseppe Dipasquale
Con Tuccio Musumeci, Pippo Pattavina, Marcello Perracchio, Gian Paolo Poddighe, Alessandra
Costanzo, Francesco Di Vincenzo, Mimmo Mignemi, Angelo Tosto
Scene: Antonio Fiorentino
Costumi: Angela Gallaro
Musiche: Massimiliano Pace
Luci: Franco Buzzanca

ma è anche quella degli spettatori e di chiunque
provi imbarazzo nell’avvicinare la diversità, in
particolare in relazione a certi temi. È il caso della
sità del testo. Dopo il successo ottenuto dalla sessualità, che diviene metafora della difficoltà di
trasposizione del Birraio di Preston, realiz- vedere ciò che appartiene a tutti.
zata per lo Stabile di Catania nella stagione
1998/1999, l’autore del romanzo e il regista In una scena completamente visionaria, dei catornano nuovamente insieme per riproporre merieri si muovono in un alternarsi di passaggi,
al pubblico una nuova storia. Una comme- con portate surrealmente bianche, e pensieri che
dia degli equivoci e degli imbrogli che trova la si fanno voce.
sua ambientazione ideale nella Sicilia: terra di Tutto procede “perfettamente”, fino alla tavocontraddizioni, una Vigàta dello scrittore agri- la apparecchiata, finché tutto si trasforma... Il
gentino che diventa ogni volta metafora di un lavoro s’ispira al film Lunga vita alla signora di
modo di essere.
Ermanno Olmi (1987) e al saggio di Anthelme
Tutta la vicenda prende il via da un equivoco: Brillat-Savarin Fisiologia del gusto (1825).
lo scambio tra due lettere dell’alfabeto, la M e La preparazione dello spettacolo è durata cirla P. Il protagonista, Genuardi Filippo, per otte- ca un anno, durante il quale la compagnia, a
nere la concessione di una linea telefonica per partire dal laboratorio permanente condotto
uso privato, fa domanda al prefetto chiaman- da Alessandra Cortesi e Stefano Masotti, ha
dolo Vittorio Parascianno anziché Marascianno incontrato artisti e ricercatori di diverse discicome in realtà egli si chiama. Da qui nasce una pline: dal parateatro di Rena Mirecka, all’analisi
storia complessa in cui equivoci e imbrogli non del movimento di Lorella Rapisarda, al lavoro
si contano e che coinvolge non solo Genuardi, registico di Enzo Toma, al metodo Feldenkrais
siciliano qualsiasi che viene accusato di essere di Tery Weigel.
addirittura un assassino, ma anche la sua famiglia, la Prefettura, la Questura e il mafioso del Informazioni e biglietteria
paese. Alla fine gli equivoci sembrano chiarirsi: La biglietteria del teatro è aperta dal martedì al
Genuardi è assolto da ogni accusa mossa con- sabato dalle 16.00 alle 19.00, il sabato mattina
tro di lui. Ispirata a Camilleri dal rinvenimento dalle 10.00 alle 12.30.
di un astruso decreto ministeriale con cui, nel Nelle sere di spettacolo la biglietteria è aperta
1892, veniva concessa alla sua famiglia una li- dalle ore 20.00.
nea telefonica. È una divertente ricostruzione In caso di spettacolo domenicale, la biglietteria
delle assurdità burocratiche che spesso appe- osserva l’orario feriale se lo spettacolo è prosantiscono le nostre vite.
grammato alle 21.00. Se lo spettacolo è alle
“Il teatro è di per sè un genere eteroclito. Esso 16.00, la biglietteria apre alle ore 15.00.
può comprendere e assimilare in se anche altri Altri punti vendita:
generi senza per questo snaturare la sua effica- Ticket Store del circuito Charta, Punti di Ascolto
cia e il suo valore. Quando poi, come in questo degli Ipercoop Lame, Borgo, Nova, Emporio delcaso, si è di fronte ad una forma narrativa che la Cultura, Estragon Shop.
invita a dar corpo ai personaggi, privilegiando il Per maggiori informazioni tel. 051 573 040
parlato e non la descrizione, ecco che il Teatro si www.teatrocasalecchio.it
trova ad agire su un campo molto familiare”...
Lunedì 21 aprile, ore 21.00
Teatro Comunale A. Testoni

La partenza degli arrivi...
nulla di ciò che sembra è
Compagnia teatrale “Gli Amici di Luca”

Il 14 aprile 2008 andrà in scena La concessione
del telefono, tratto dall’omonimo romanzo di
Andrea Camilleri. Lo scrittore agrigentino, insieme al regista Giuseppe Dipasquale, ha realizzato questo fedele adattamento per il teatro,
riuscendo a rendere perfettamente la comples-

Testi di Fulvio De Nigris
Regia di Alessandra Cortesi, Stefano Masotti,
Enzo Toma
Un lavoro teatrale che cerca di riflettere sulla
condizione del risveglio, del tragitto verso una
condizione “altra”, dove la ricchezza dell’imperfezione cerca di farsi risorsa per il teatro. La sfida
è lanciata dall’arte sublime dell’apparecchiare
una tavola in modo impeccabile. La difficoltà è
quella degli attori, nel confrontarsi con regole
che appartengono al mondo della “perfezione”,

Centro Giovanile Blogos
Itabrasil

Monster Festival

Ovvero Italia più Brasile... la pizzica e la taranta
suonata e ballata più il samba, il samba-reagge,
il baiano suonati dai marakatimba. Due mondi
a confronto, accompagnati anche dalla musica
dei dj Robby Porrelli e Robbie Oliva.
Il tutto contornato come sempre dalle scuole di
samba Sambrisabon e Sambeleza. Personaggi
a sorpresa sono sempre la caratteristica delle
etno-feste: danzatrici, percussionisti, capoeiristi e giocolieri.

Anche nel 2008 Bardamu ospiterà gli appuntamenti del Monster Festival, tre serate di
musica dal vivo che proporranno giovani musicisti locali. Questo mese è il turno di ‘Batti
e Ribatti’, lo stage di batteria che inizierà nel
pomeriggio per finire a notte inoltrata in un
concerto dal vivo.

Venerdì 11 aprile
dalle 22.00 fino a notte inoltrata
Bardamu c/o Centro Giovanile Blogos
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Sabato 12 aprile, Bardamu
c/o Centro Giovanile Blogos
Ingresso rigorosamente a gratis!
ore 15.00
Batti e Ribatti

Stage gratuito
ratuito
di batteria
ria a cura di
Claudio Trotta
ore 21.000
musica live con Claudio Trotta
e molti altri artisti
Per prenotarsi allo stage:
Associazione Il Mostro tel. 051 571 148
e-mail: ilmostro@iperbole.bologna.it
oe: Centro Giovanile Blogos - tel. 051 613 3272
e-mail: centrogiovanileblogos@ilblogos.it
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
Romanzi e racconti
Quando è la rivoluzione/Fulvio Abbate - Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2008
Ali di babbo/Milena Agus - Roma, Nottetempo, 2008
Ragazze di Riad/Rajaa Alsanea - Milano, Mondadori, 2008
Farfalle rosse/Filippo Maria Andreani - Roma, Il Filo, 2007
L’ingegnere in blu/Alberto Arbasino - Milano, Adelphi, 2008
Arthur e George/Julian Barnes - Torino, Einaudi, 2007
Io non sono come voi /Alessandro Berselli - Bologna, Pendragon, 2007
Zingaresca/Marino Bosinelli - Faenza, Mobydick, 2007
Il sorcio/Andrea Carraro - Roma, Gaffi, 2007
Va a finire che nevica/Marco Cassardo - Milano, Cairo, 2007
Assassinio allo specchio; silenzio, si uccide/Agatha Christie Milano, Mondadori, 2007
L’uomo che cade/Don DeLillo - Torino, Einaudi, 2008
Racconti umoristici: Marc’Aurelio (1939-1942)/Federico Fellini
- Torino, Einaudi, 2004
Storia di una serva/Paula Fox - Roma, Fazi, 2008
Il mio cuore x te/Valentina F - Roma, Fanucci, 2008
Giorni d’amore e inganno/Alicia Gimenez Bartlett - Palermo,
Sellerio, 2008
La solitudine dei numeri primi/Paolo Giordano - Milano, Mondadori, 2008
Il serpente di pietra/Jason Goodwin - Torino, Einaudi, 2007
Ll secolo infelice/Imre Kertesz - Milano, Bompiani, 2007
Una primavera di fuoco/Sahar Khalifah - Firenze, Giunti, 2008
Il dio degli animali/Aryn Kyle - Milano, Rizzoli, 2007
La notte del drive in 3/Joe R. Lansdale - Torino, Einaudi, 2008
Un pacifico matrimonio/Doris Lessing - Roma, Fanucci, 2007
Il circo capovolto/Milena Magnani - Milano, Feltrinelli, 2008
Io sono leggenda/Richard Matheson - Roma, Fanucci, 2007
Mille anni di piacere/Nakagami Kenji - Torino, Einaudi, 2007
Lo spazio bianco/Valeria Parrella - Torino, Einaudi, 2008
Fuoco nero/George Pelecanos - Casale Monferrato, Piemme, 2007
Le seduzioni dell’inverno/Lidia Ravera - Roma, Nottetempo, 2008
La ragazza e l’inquisitore/Nerea Riesco - Milano, Garzanti,
2008
La parrucchiera di Kabul/Deborah Rodriguez - Casale Monferrato, Piemme, 2008
La marcia di Radetzky/Joseph Roth - Milano, Adelphi, 1996
La lista di carbone/Christiana Ruggeri - Milano, Mursia, 2008
Il ragazzo e la colomba/Meir Shalev - Milano, Frassinelli, 2008
La rilegatrice dei libri proibiti/Belinda Starling - Vicenza, Neri
Pozza, 2008
Sulla strada 2007: tra parole e immagini - Faenza, Mobydick, 2007
Passaporto all’iraniana/Nahal Tajadod - Torino, Einaudi, 2008
Certezze/Madeleine Thien - Milano, Mondadori, 2008
Che fine ha fatto Mr Y/Scarlett Thomas - Roma, Newton Compton, 2007
Un, due, tre/Ugo Tognazzi e Raimondo Vinello - Milano, Mondadori, 2001
L’abbandono, racconti dagli anni ottanta/Pier Vittorio Tondelli
- Milano, Bompiani, 2001
Racconti di letto/Jennifer Weiner - Casale Monferrato, Piemme, 2007
Maisie Dobbs/Jacqueline Winspear - Milano, Sonzogno, 2007
Fuoco amico: duetto/Abraham B. Yehoshua - Torino, Einaudi, 2008
Cinema e musica in DVD
Il tarocco bolognese
Progettare mostre: dieci lezioni di allestimento
Pericle Fazzini: opere della Collezione Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno
Karl R Popper: serie di 10 DVD
L’antichità del mondo
Il Sistema Solare: il futuro dei pianeti
Il grande squalo bianco
Delta del Po: la terra delle acque
La bufera
Storia della Shoah: lo sterminio degli ebrei
The Others/Alejandro Amenábar
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Le spie vengono dal semifreddo/Mario Bava
L’ora del lupo/Ingmar Bergman
All that jazz, lo spettacolo continua/Bob Fosse
L’esercito delle 12 scimmie/Terry Gilliam
Buon compleanno Mr. Grape/Lasse Hallstrom
Wasabi/Gerard Krawczyk
Il marito della parrucchiera/Patrice Leconte
Ragione e sentimento/Ang Lee
Strade violente/Michael Mann
Turandot/Giacomo Puccini
Oberto, Conte di San Bonifacio/Giuseppe Verdi
Deadwood, la prima stagione completa
Che?/Roman Polanski
Buzz & Poppy: cartoni animati a episodi
Toy Story 2/John Lasseter
I peccatori di Peyton/Mark Robson
Il pianeta delle scimmie/Franklin J. Schaffner
Agata e la tempesta/Silvio Soldini
Una domenica in campagna/Bertrand Tavernier
2046/Wong Karwai
Il gobbo di Notre Dame/Wallace Worsley
Lanterne rosse/Zhang Yimou
Tommy, the movie/Who
Pink Floyd in their own words
The immaculate collection/Madonna
Live On Air/Bruce Springsteen
Baby snakes/Frank Zappa
CD musicali
Acoustic soul/India Arie
High fidelity: original soundtrack
Shrek, music from the original motion picture
La donna cannone/Francesco De Gregori
Se l’amore è amore/Antonello Venditti
Michael Bublé/ Michael Bublé
Bill Frisell, Ron Carter, Paul Motian
Back to bedlam/James Blunt
Ballad of the broken seas/Isobel Campbell, Mark Lanegan
Across a wire: live in New York City/The Counting Crows
Basement tapes/Bob Dylan & The Band
Bellavista terrace: best of/The GoBetweens
Room for squares/John Mayer
Hometime/Alison Moyet
A bigger bang/The Rolling Stones
Roots/Sepultura
Get behind me satan/The White Stripes
After the gold rush/Neil Young
Arte
Duchamp e il dadaismo/Alessandro Del Puppo - Milano, Il Sole
24 ore, 2008
Warhol e la pop art/Gianni Sirch - Milano, Il Sole 24 ore, 2008
Giardini incantati, boschi sacri e architetture magiche/Paola
Maresca - Firenze, Pontecorboli, 2006
Pericle Fazzini/a cura di Valerio Rivosecchi e Ilaria Falconi - Milano, Skira, 2005
Bernini e gli allievi/Andrea Bacci e Stefano Pierguidi - Milano,
il Sole 24 Ore, 2008
Canova e il neoclassicismo/Fernando Mazzocca - Milano, Il
Sole 24 ore, 2008
Donatello e il primo Rinascimento/Marco Campigli e Aldo Galli
- Milano, Il Sole 24 ore, 2008
Toulouse Lautrec e il suo tempo/Maria Cristina Maiocchi - Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Gentile da Fabriano e il gotico/Andrea De Marchi - Milano, Il
Sole 24 Ore, 2008
Simone Martini e la pittura gotica a Siena/Ada Labriola - Milano, Il Sole 24 Ore, 2008
Ultima Africa/Gianni Giansanti - Vercelli, White star, 2004
L’Emilia o la dura legge della musica/Gianluca Morozzi - Parma,
Guanda, 2006
Fumetti
Tex, il totem misterioso/Gianluigi Monelli: Roma,
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L’Espresso, 2007
L’inverno atlantico/Otto Gabos - Bologna, Black velvet, 2006
Non puoi arrivarci da qui/di Jason - Bologna, Black Velvet, 2006
Magnus, pirata dell’immaginario/a cura di Hamelin - Bologna,
Black velvet, 2007
L’immaginario a fumetti/a cura di Vittorio Spinazzola - Milano,
Il Saggiatore, Mondadori, 2008
Breakfast after noon/scritto e illustrato da Andi Watson - Bologna, Black Velvet, 2006
Guide
Palermo è una cipolla/Roberto Alajmo - Roma, Laterza, 2007
Napoli, sul mare luccica/Antonella Cilento - Roma, Laterza,
2006
Trieste sottosopra/Mauro Covacich - Roma, Laterza, 2006
Torino è casa mia/Giuseppe Culicchia - Roma, Laterza, 2005
Firenze da piccola/Elena Stancanelli - Roma, Laterza, 2006
Letteratura
La letteratura in pericolo/Tzvetan Todorov - Milano, Garzanti, 2008
Contare le stelle: venti anni di letteratura per ragazzi/a cura di
Hamelin - Bologna, Clueb, 2007
Biblioteche e innovazione, le sfide del nuovo millennio/Michele
Santoro - Milano, Bibliografica, 2006
Libri al rogo, storia della distruzione infinita delle biblioteche/
Lucien X. Polastron - Milano, Bonnard, 2006
Poesia e teatro
Albicocche per i miei ospiti/Manuela Bellodi - Faloppio, Lieto
Colle, 2006
Poesia e verità/Giampiero Berti Roma - Il filo, 2005
Autoritratto, scritti scelti dall’autore con versi inediti/Mario
Luzi - Milano, Garzanti, 2007
Per chi rimane/Lara Strada e Alessandro Fabbri - Faenza, Mobydick, 2005
Tuttestorie: radici, pensieri e opere di Ascanio Celestini - Milano, Ubulibri, 2007
Filosofia e religione
L’anima e il suo destino/Vito Mancuso - Milano, R. Cortina, 2007
La strada che porta al vero/Dalai lama, Milano, Mondadori, 2005
Adolescenti e filosofi, le risposte della filosofia alle domande
dei ragazzi/Loris Taufer -Gardolo, Erickson, 2008
Scienze e sport
Il manifesto della lunga vita/P. Marandola, F. Marotta - Milano,
Sperling & Kupfer, 2007
Pinocchio e la scienza, come difendersi da false credenze e bufale scientifiche/Silvano Fuso - Bari, Dedalo, 2006
Enrico Fermi, il genio obbediente/Giuseppe Bruzzaniti - Torino,
Einaudi, 2007
Il caso Pontecorvo, fisica nucleare, politica e servizi di sicurezza
nella guerra fredda/Simone Turchetti - Milano, Sironi, 2007
Ipnosi e terapie ipnotiche, misteri svelati e miti sfatati/Giorgio
Nardoneet - Milano, Ponte alle Grazie, 2006
Il controllo della fertilità, storia, problemi e metodi dall’antico
Egitto a oggi/Carlo Flamini - Torino, UTET, 2006
La potenza segreta del karate di Okinawa/Kiyoshi Arakaki Roma, Edizioni Mediterranee, 2006
Educazione e società
Aborto, la morale oltre il diritto/Massimo Reichlin - Roma, Carocci, 2007
Il genocidio censurato: aborto, un miliardo di vittime innocenti/Antonio Socci - Casale Monferrato, Piemme, 2006
Sanità e diritti delle persone, aborto, procreazione assistita,
eutanasia, l’imbarazzo del giurista/B. Bruni, I. Marostegan - Torino, Giappichelli, 2007
La condizione fetale, una sociologia della generazione e
dell’aborto/Luc Boltanski - Milano, Feltrinelli, 2007
Lo sviluppo sostenibile in Italia e la crisi climatica, rapporto Issi
2007/Milano, Ambiente, 2007
Lavorare per progetti/Hellmut W. Eggers - Napoli, Simone,
2007
La colpa delle donne/Ritanna Armeni - Milano, Ponte alle Grazie, 2006
Lavorare da soli, dal giornalismo al bed & breakfast, guida pratica per mettersi in proprio/L. Barbasio, P. Iametti, S. Spallanza-

Don DeLillo
ni - Milano, Etas, 2006
L’alfabeto delle relazioni/Vittorino Andreoli - Milano, Rizzoli,
2005
La personalità del bambino tra sistemi cerebrali e processi
evolutivi/A. Gennaro, R. Scagliarini - Milano, F. Angeli, 2006
Indicazioni per il curricolo, scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado, Ministero della pubblica istruzione, 2007
Diario di scuola/Daniel Pennac - Milano, Feltrinelli, 2008
Un posto per parlare, l’ascolto a scuola/Saverio Abbruzzese
Molfetta, La meridiana, 2006
La poesia della natura, percorsi di scrittura creativa con musica,
arte e movimento/Cristina Balzaretti - Gardolo, Erickson, 2008
Due di tutto/Arianna Papini - Firenze, Fatatrac, 2006
Giochi e attività sulle emozioni/M. Di Pietro e M. Dacomo Gardolo, Erickson, 2007
Storia e geografia
Dinastie, fortune e sfortune delle grandi aziende famigliari/D.S.
Landes - Milano, Garzanti, 2007
La disciplina del lavoro, operai, macchine e fabbriche nella storia italiana/Germano Maifreda - Milano, Il Giornale, 2008
La lunga rotta per Trafalgar/Antonio Martelli - Milano, Il Giornale, 2008
Storia della Shoah 1-2 - Torino, Utet, 2008
Il complotto, teoria, pratica, invenzione/a cura di R. Polese Parma, Guanda, 2007
Maria Teresa, il destino di una sovrana/Franz Herre - Milano,
Il Giornale, 2007
Maria Antonietta, la solitudine di una regina/Antonia Fraser Milano, Il Giornale, 2007
L’Italia del Settecento, crisi, trasformazioni, lumi/D. Carpanetto
e G. Ricuperati - Milano, Il Giornale, 2007
Eseguendo la sentenza: dietro le quinte del sequestro Moro/
Giovanni Bianconi - Torino, Einaudi, 2008
Pietro il Grande/Lindsey Hughes - Milano, Il Giornale, 2007
La grande Caterina, una straniera sul trono degli Zar/Carolly
Erickson - Milano, Il Giornale, 2008
Attenti al dragone: quando la Cina varca i confini, il mondo
trema/Erik Durschmied - Casale Monferrato, Piemme, 2006
L’ombra di Mao/Federico Rampini - Milano, Mondadori, 2006
Le origini degli Stati Uniti/Bernard Bailyn, Gordon S. Wood Milano, Il Giornale, 2007
Storia Locale
Archivio storico provinciale di Bologna: nuove fonti per la ricerca storica/a cura di M. Bongiovanni e F. Del neri - Bologna,
2007
Immagini divine, devozioni e divinità nella vita quotidiana dei
Romani/a cura di J. Ortalli e D. Neri - Borgo S. Lorenzo, All’insegna del giglio, 2007
Ingegneria in guerra: la Facoltà di Ingegneria di Bologna dalla Rsi alla ricostruzione/a cura di Renato Sasdelli - Bologna,
Clueb, 2007
Atlante delle botteghe storiche della pianura bolognese, 2007
Fauna minore dell’Emilia Romagna/testi a cura di C. Corazza e
S. Mazzotti - Bologna, Editrice Compositori, 2007
Parma, Piacenza, Modena, Reggio Emilia/E. Antonini, G. Muzzioli - Modena, Banca Popolare dell’Emilia Romagna, 2007
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Le aree tematiche

Aletha J. Solter

Educazione
alla salute

LACRIME E CAPRICCI
Cosa fare quando neonati e bambini piangono
Come reagire quando i figli piangono? Questo testo suggerisce un’inedita interpretazione dei bisogni e delle
emozioni del bambino, dalla quale deriva un approccio completamente inedito al pianto e alla rabbia. Secondo la Solter il pianto non sta sempre ad indicare un bisogno o una necessità immediati. Molte volte è un meccanismo naturale di liberazione dalla tensione, che consente ai bambini di superare esperienze di spavento o
frustrazione. E se nel passato si consigliava di far piangere i bambini con motivazioni a volte moralistiche, attualmente la risposta spesso non consiste nell’accogliere il pianto, quanto piuttosto nel dare qualcosa (seno,
ciuccio, cibo, giochi o altro ancora) che lo interrompa. L’atteggiamento consigliato dall’autrice è invece quello
dell’accettazione. Il bambino dovrebbe trovare nell’adulto una persona disponibile ad accogliere tranquillamente e amorevolmente il suo bisogno di piangere. E questo è importante per la crescita sana dei bambini.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

La Meridiana, 2007

Margot Sunderland

Pedagogia

IL TUO BAMBINO
Come educarlo e capirlo

Psicologia
Educazione
alla salute

Una guida pratica, corredata da illustrazioni e foto a colori, con la quale affrontare in modo totalmente
nuovo il difficile compito di crescere i propri figli. Mettendo a confronto i metodi convenzionali, Margot
Sunderland, psicoterapeuta di fama internazionale, fornisce ai genitori gli strumenti per comprendere e
influenzare lo sviluppo sociale ed emozionale del bambino, fornendo soluzioni pratiche alle sfide di ogni
giorno. Partendo dal presupposto che i sistemi emozionali principali presenti nel cervello umano sono
fortemente influenzati dall’approccio educativo adottato, il manuale accompagna i genitori lungo un percorso che consente di individuare e di adottare quei comportamenti in grado di influenzare lo sviluppo
di capacità complesse del bambino, quali la risoluzione di problemi, l’autoconsapevolezza, la capacità di
reagire sotto stress, l’empatia, la gentilezza e l’interesse verso le cose, per consentirgli di vivere una vita
più serena.
Tecniche Nuove, 2007

I ragazzi del CCRR collaborano Progetto europeo
con il “Cambieresti?”
Leonardo Bullying

I componenti del CCRR-Consiglio Comunale
dei Ragazzi e delle Ragazze hanno dimostrato nel corso degli ultimi incontri particolare
interesse verso questioni attuali molto importanti, quali ad esempio il tema dei consumi e della sostenibilità ambientale.
Così, dopo aver partecipato attivamente alla
campagna “M’illumino di meno”, abbiamo
pensato di proporre ai ragazzi cinque incontri di formazione con Mattia, esperto dell’Associazione Cambieresti, che ha già coinvolto
in un interessante percorso di sensibilizzazione e monitoraggio dei consumi, 120 famiglie del territorio desiderose di cambiare il
proprio stile di vita. Gli appuntamenti organizzati per il CCRR trattano i temi dei rifiuti e
del consumo dell’acqua.
Hanno avuto inizio a febbraio e termineranno a maggio con una festa finale che pre-
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vede
l’organizzazione di
un mercatino
dello scambio
tra le scuole
coinvolte dal
Consiglio.
Mattia ha organizzato gli
incontri proponendo alcuni
momenti ludici
molto accattivanti accanto
ad altri maggiormente dedicati all’approfondimento di informazioni sui temi scelti.
In questo modo i ragazzi hanno la possibilità di capire in maniera precisa ed efficace
la ricaduta che corretti stili di vita hanno
sull’ambiente e sulle risorse naturali ancora
disponibili oggi.
Partendo da questa consapevolezza si cercherà di elaborare e mettere in atto buone
pratiche per una migliore gestione dei consumi nel nostro vivere quotidiano promuovendole attraverso azioni di sensibilizzazione
tra amici, compagni di scuola e familiari.

Il progetto europeo Leonardo Bullying è stato
co-finanziato dalla Unione Europea e realizzato dall’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna
con la partecipazione del Centro Documentazione Pedagogico del Comune di Casalecchio
di Reno.
L’obiettivo del progetto è quello di produrre un
manuale teorico-pratico contenente strumenti
utili per identificare, prevenire e combattere il
fenomeno del bullismo nelle scuole. Il progetto
e destinato a docenti delle scuole medie e superiori e ai loro formatori, ha avuto inizio nel
mese di novembre del 2006 e si concluderà nel
mese di novembre di questo anno.
Il progetto è sviluppato da un gruppo interdisciplinare di esperti provenienti da Spagna,
Germania, Repubblica Ceca, Cracovia, Inghilterra e Italia (tra cui mediatori professionisti,
pedagogisti, docenti di scuole primarie, medie e superiori, psicologi e ricercatori, oltre
a istituzioni pubbliche e associazioni di genitori), e conta con il supporto dei comitati
di monitoraggio e consulta avviati nei diversi
paesi partecipanti.
Fino ad ora nei paesi coinvolti sono state svolte
attività di ricerca sulle buone pratiche in materia di prevenzione al bullismo con particolare
Chiara Campazzi attenzione alla predisposizione dei rapporti naVolontaria Civile zionali sulla situazione attuale e di un manuale

sulle buone pratiche,
attraverso incontri
finalizzati al coinvolgimento del gruppo
di monitoraggio nazionale sui contenuti
per l’elaborazione del
materiale didattico.
Mercoledì 9 aprile
2008 alle ore 17.30
presso il CDP - Centro Documentazione
Pedagogico
verrà
condiviso con il territorio lo stato dell’arte del progetto. L’incontro è rivolto ad
insegnanti, educatori e operatori che
lavorano in ambito
scolastico e a tutti
coloro che trovano
interessante questa
tematica attuale. Vi aspettiamo numerosi!
Maggiori informazione si possono trovare sul
sito (www.maristakbullying.com) oppure contattando l’Associazione Equilibrio & R.C. di Bologna (www.ass-equilibrio.it).
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Federica Iacobelli vince
il Premio Pippi 2008
La giuria del premio Pippi, composta da Cristina
Paterlini, Biblioteca Europea Roma, Marcella Terrusi, dottorato all’Università di Bologna, Vanna Vinci,
fumettista, Donatella Trotta, Mattino di Napoli e
Joanna Dillner, editrice Bohem Press, ha indicato
le vincitrici dell’edizione 2008. Si tratta di Federica
Iacobelli, per la categoria Editi, con il libro “Uno
studio tutto per sé” edito da Motta Junior e di Paola Ferrarini Montanari per la categoria Inediti
con l’opera “Didi Spilunga”. Menzioni speciali sono
andate ad Antonella Cilento con “Nessun sogno finisce” edito da Giannino Stoppani e Giorgia Manzi
con l’opera “L’ultimo segreto” di RCS Libri. Federica Iacobelli, nata a Roma nel 1975 e cresciuta a
Napoli, vive da quasi dieci anni a Bologna. Dopo la
laurea in greco antico e la specializzazione in giornalismo, si è dedicata alla scrittura; per la stampa
collaborando alle pagine culturali di quotidiani e
lavorando come caporedattore del mensile Primafila; per la letteratura dedicata ai ragazzi grazie
all’incontro con la Libreria Giannino Stoppani; per
il teatro e più recentemente anche per il cinema e
la televisione. Dalla collaborazione artistica con il
compositore e pianista Daniele Furlati sono nati
gli spettacoli Novelle fatte al piano, Mister P una
storia vera, e Asteroide Lindgren (ognuno ha la sua
stella). All’interno del progetto Petrolio di Mario
Martone e del Mercadante Teatro Stabile di Napoli
ha collaborato nel 2002 alla drammaturgia dello
spettacolo Pa’. Ha pubblicato Uno studio tutto
per sè, storie di arte e di amicizia (Motta junior –
novembre 2007), Michelangelo. Polvere di marmo
pennelli in aria (Motta junior - opera segnalata
con menzione speciale al Premio Città di Roma
per Gianni Rodari 2006 e menzione Premio Insula
Romana 2007), La piccola anna e il piccolo hans
(Giannino Stoppani Edizioni - con le illustrazioni
di Chiara Carrer) e con Grazia Gotti Correre, salPaola Ferrarini Montanari e Federica Iacobelli

tare, lanciare, leggere (Fabbri).
Chiudi gli occhi e sogna, un
albo illustrato da Chiara Carrer
e edito in Italia da Motta Junior, è tradotto in Francia per
Actes Sud Junior con il titolo
Quand on ferme les paupieres. Paola Ferrarini Montanari. Vive a Spilamberto,
in provincia di Modena, la vincitrice del premio
Pippi 2008, sezione inediti. È impiegata alle Poste,
ma ha da sempre la passione per la scrittura. Sposata, tre bambini, Matteo, Silvia e Marina, grande
attenzione ai libri, alla lettura, alle storie. Scrive,
scrive, scrive e nel 2006 le viene assegnato il premio Montessori con il libro La banda dei bix edito
dalla casa editrice Raffaello. Dice che le interessa
scrivere soprattutto per bambini e ragazzi perché
ha sempre voglia di raccontare. Racconta di una
banda che affronta fantasmi, uomini neri, orchi e
Marabissi velenosi, racconta il coraggio, come stare assieme, racconta l’amicizia nel libro La banda
dei bix. Sapere di aver vinto il Premio Pippi per la
sezione inediti la riempie di gioia. “Meraviglioso”,
afferma, “sarebbe poter vedere a breve il libro sugli scaffali di una libreria”. Il libro scelto dalla giuria
è intitolato Didi Spilunga. Rivolto ai ragazzi delle
scuole medie, narra la storia di una bambina troppo alta che, a causa della sua altezza, viene emarginata. Ma sarà proprio grazie a quei centimetri
in più che si troverà ad essere protagonista, giocatrice nella squadra di pallavolo juniores. Nelle
precedenti edizioni le vincitrici sono state: 1998:
Bianca Pitzorno. 2000: Emanuela Da Ros – “sezione inediti e Domenica Lucanii, sezione editi.
2002: Rita Fumagalli e Carolina Piazzoli, sezione
inediti e Lia Levi, sezione editi. 2004: Manuela
Badocco, sezione inediti e Beatrice Masini, sezione editi. 2006: Patrizia Rinaldi, sezione inediti e
Luisa Mattia, sezione editi. Le vincitrici sono state
premiate alla Casa della Conoscenza e alla Fiera
del Libro per Ragazzi lo scorso 31 marzo e hanno
ricevuto un assegno di 5.000 euro (categoria editi)
e di 3.000 euro (categoria inediti). L’organizzazione del Premio Pippi e del Concorso “Pippi sui muri”
è a cura dell’Assessorato Politiche Educative e Pari
Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno
e della Coop. Culturale Giannino Stoppani, con
la collaborazione della Provincia di Bologna e il
patrocinio della Regione Emilia-Romagna e della
Facoltà di Scienze della Formazione. Ha sostenuto
l’iniziativa anche l’Associazione Italiana Progettazione per la Comunicazione visiva. Si ringraziano
per il sostegno Bologna Fiere e Nykor Pilot Pen
Italia Srl.

Una tovaglietta a scuola per l’Africa

Una sinergia di solidarietà tra Scuola, CEFA e
due società di ristorazione: Concerta e Melamangio, affinché i bimbi di Njombe, Tanzania,
abbiano il loro latte quotidiano. A partire dal
7 aprile il CEFA mette a disposizione le tovaglie
delle mense come strumento di comunicazione e
gli alunni delle scuole materne ed elementari dei
comuni di Zola, Casalecchio, Bentivoglio e Ozzano. Per la prima volta gli scolari avranno nelle loro
mense ogni giorno la “tovaglietta-Njombe” che
potrà essere letta e commentata insieme agli insegnanti e alle dade al fine di far conoscere realtà
lontane e creare emozioni solidali. Verrà inoltre
consegnato un quaderno semplice a righe dove i
bimbi, stimolati dalla “tovaglietta Njombe”, sono
invitati a scrivere o disegnare una pagina della
loro storia; i quaderni saranno ritirati da Concerta- Melamangio e restituiti al CEFA che selezionerà e premierà il più significativo in ogni scuola
e invierà tutti i quaderni alle scuole di Njombe. A
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Njombe, in Tanzania, il
CEFA ha costruito la
prima cooperativa sociale per la produzione
di latte pastorizzato e
latticini, la Njombe Milk
Factory e un anno fa è
incominciata la produzione di latte pastorizzato. Il progetto del CEFA è
nato per rispondere alla
malnutrizione infantile
in una zona, il distretto
di Njombe, dove il 44%
dei bimbi in età compresa tra 0 e 6 anni risulta malnutrito e dove
la maggior parte degli studenti delle scuole primarie non beneficia regolarmente né della prima
colazione, né del pasto a metà giornata. È quindi
fondamentale introdurre ogni giorno il latte nelle
scuole al fine di migliorare le condizioni nutrizionali dei bambini e di conseguenza anche le loro
performances scolastiche. Alle classi sensibilizzate dalla “tovaglietta per l’Africa”, il CEFA propone
il Progetto “Adotta una classe in Tanzania - i
bambini di 40 classi aspettano un bicchiere di
latte per la loro mensa” con il quale è possibile,
tramite il sostegno a distanza, contribuire al miglioramento nutrizionale dei piccoli di Njombe.
Comune desiderio è che, attraverso la promozione delle tovaglie-Njombe, le amministrazioni, i
responsabili delle mense, le scuole, i bambini e le
loro famiglie si sentano coinvolti e siano stimolati
a sostenere il CEFA affinché i bambini di Njombe
in Tanzania abbiano il latte a scuola ogni giorno. Info: CEFA 051 520 285 - info@cefaonlus.it.

Casalecchio

Pippi sui Muri
Le vincitrici del concorso per il manifesto del decennale
Pippi Calzelunghe i muri li abbatteva. Oggi,
invece, li ricopre: di manifesti al suo nome
dedicati. Il decennale del Premio Pippi - Premio Biennale Scrittrici per Ragazzi può infatti
fregiarsi di un manifesto celebrativo grazie al
concorso ‘Pippi sui Muri’, aperto agli studenti degli Isia, delle Università e delle Accademie italiane.
Così, mentre il Premio Pippi continua il suo
lavoro di esplorazione nella relazione tra la
scrittura, il femminile, il pensiero e il pubblico bambino e ragazzo, un nuovo premio del
Comune di Casalecchio di Reno con Giannino
Stoppani Cooperativa Culturale invita a una
riflessione collettiva sulla comunicazione
pubblica, sul progetto e sui segni delle città.

1° classificato

zione e quello della letteratura possono trovare
convivenze non forzate e al contrario stimolanti e foriere di nuove creazioni per entrambi.
La mostra “Pippi sui Muri”
Spazio Espositivo “La Virgola”
Casa della Conoscenza (via Porrettana 360)
Aperta fino al 19 aprile 2008.
Dal lunedì al venerdì ore 16.00 - 19.00;
sabato ore 10.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00.
Info tel. 051 598 295.

2° classificato

Tre giovanissime, dell’Isia di Urbino, la triestina Giulia Garbin classe 1987, la bolognese
Erica Preli classe 1983 e la urbinate Noemi
Valeri classe 1985, si sono aggiudicate rispettivamente il primo, secondo e terzo premio
del concorso, con tre opere grafiche molto
diverse e proprio per questo indicate per il
podio dai tre giurati Daniele Barbieri, Fausta
Orecchio e Daniela Piscitelli.
Un segno graficamente ineccepibile e tuttavia delicato, una idea grafica più forte anche
se meno letteraria e più televisiva e una ideacitazione storicamente radicata ma meno
immediata visivamente: ecco le tre pippi sui
muri delle nostre città d’infanzia.
A dimostrare che il mondo della comunica- 3° classificato

“Cucine aperte”
a genitori e bambini
Sabato 5 aprile a partire dalle ore 15.00
Sabato 5 aprile, alla cucina centralizzata di via
Guido Rossa, Melamangio S.p.A., in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno,
organizza “Cucine aperte”, un’occasione in più
per avvicinare genitori e bambini alla cultura
e alla pratica della buona e corretta alimentazione attraverso materiale informativo, consigli • distribuzione materiale informativo-illustranutrizionali, laboratori con le materie prime.
tivo;
• consigli nutrizionali sull’integrazione del paIl programma
sto famigliare con quello scolastico;
ore 15.00
Visite ai locali della Cucina centralizzata
ore 16.00
Stand dietiste
Laboratorio gastronomico
• presentazione e consegna alle famiglie inte- Ai piccoli ospiti verranno fornite le materie
ressate del menù estivo;
prime che insieme ai nostri cuochi potranno
• indicazioni su materie prime e sicurezza nella trasformare in gustosi piatti (pizzette, biscotti,
refezione scolastica;
pane, ecc.). Ai bambini che partecipano al laboratorio verrà consegnata una maglietta “Io la
pappa Melamangio”.
Animazione
ore 16.30
Presentazione del progetto C.E.F.A.
“Un bicchiere di latte al giorno per i bambini
della Tanzania”
Intervento degli amministratori comunali e dei
rappresentanti CEFA
ore 17.00
Merenda a buffet
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Informatributi
Tassa smaltimento rifiuti; spedizione
degli avvisi di pagamento della tassa
Sono in fase di consegna gli avvisi di pagamento della tassa smaltimento rifiuti per
l’anno 2008, il cui importo è variato a causa del
consistente aumento dei costi del servizio (circa
10%) resosi necessario per la riorganizzazione
del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani,
sia delle famiglie che delle aziende.
Il sistema di riorganizzazione del servizio dovrebbe consentire di invertire la tendenza all’aumento della produzione dei rifiuti della città.
Con l’introduzione di sistemi più efficienti per la
raccolta differenziata si conta di generare una
diminuzione dei costi di conferimento dei rifiuti
non differenziati, con la prospettiva di favorire
il contenimento dei costi del servizio. Gli avvisi di pagamento sono recapitati, entro il mese
di aprile, con le consuete modalità degli scorsi
anni e sono pagabili in quattro rate (30 aprile,
30 giugno, 30 settembre, 30 novembre). Il pagamento in unica soluzione deve essere eseguito
entro il termine di scadenza della prima rata
(30 aprile). Non sono applicate sanzioni purché il pagamento integrale avvenga non oltre
il 30 novembre 2008. Gli avvisi di pagamento rispecchiano la situazione di dichiarazione.
Eventuali variazioni non comunicate possono
determinare delle differenze da recuperare. È
pertanto opportuno che il contribuente verifichi
i dati esposti sull’avviso di pagamento e segnali
al Servizio Entrate eventuali differenze da sistemare. Si ricorda che le iscrizioni anagrafiche
non generano automatica iscrizione o cancellazione o variazione dal ruolo della tassa
rifiuti. Il contribuente ha l’obbligo di provvedere
a presentare apposita dichiarazione. In caso di
mancata presentazione della dichiarazione il
contribuente è soggetto alle sanzioni previste
dall’ordinamento (accertamento con applicazione delle sanzioni per ognuno degli anni in cui
non si è verificato il pagamento; perdita, ove se

ne verifichino i presupposti, del diritto al discarico). Si invitano i soggetti detentori di immobili
che non abbiano mai ricevuto l’avviso di pagamento e/o che non abbiano mai presentato
denuncia di iscrizione a recarsi presso lo sportello del Servizio Entrate per regolarizzare la
propria posizione.
Imposta comunale sugli immobili (ICI)
A partire dal 1° di maggio è consentito ai contribuenti effettuare il pagamento dell’ICI per
l’anno 2008. Si consiglia in ogni caso di attendere la seconda metà del mese di maggio per
iniziare ad effettuare i pagamenti.
Quest’anno ci sono alcune importanti novità.
La prima e più importante è che la legge finanziaria per il 2008 ha stabilito che a partire da
quest’anno chi deve pagare l’ICI sulla prima
casa ha diritto a una nuova e ulteriore detrazione. Ne consegue che tutti i proprietari
di prima casa pagheranno meno dello scorso
anno, proprio per effetto di questa disposizione. A quanto ammonta questa detrazione?
L’importo della nuova detrazione si definisce in
ragione dell’imponibile, tenuto conto del valore imponibile dell’abitazione (rendita catastale
x 105) e della pertinenza (rendita catastale x
105), e in proporzione al numero di proprietari
fruitori. L’importo della ulteriore detrazione
è pari all’1,33 per mille del valore imponibile dell’appartamento e della/e pertinenza/e.
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). Questo beneficio è limitato
al solo caso dell’appartamento abitato direttamente dal soggetto proprietario (o usufruttuario) e non può estendersi ad altre situazioni.

Rafforzata la campagna di prevenzione
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Valore
imponibile

Anno

Aliquota

Imposta
lorda

re i trattamenti
antilarvali dei
tombini localizzati in strade,
giardini,
scuole, luoghi
pubblici. L’Amministrazione comunale, in modo da coprire completamente il territorio ed evitare zone non trattate, dà un’ulteriore possibilità al cittadino; per
chi non potesse fare il trattamento, settimana
per settimana, o per chi fosse in vacanza, oppure
per le aziende, si può contattare direttamente la
ditta Gyco Systems che è disponibile ad eseguire i
trattamenti larvicidi con il Bacillus in aree private,
applicando prezzi agevolati. In questo modo si
avrà la possibilità di ottenere una mappatura più
completa del territorio, evidenziando eventuali
carenze in tempo utile. L’Amministrazione comunale chiede una attiva collaborazione dei cittadini
e delle imprese, in quanto il pericolo di epidemie
(Dengue, Chikungunya) è una possibilità non remota; già nell’estate del 2007, nella zona di Ravenna, vi sono stati alcuni casi di Chikungunya
anche se la diffusione, a seguito di un intervento
di emergenza, è rimasta limitata. Il riscaldamento climatico e i fenomeni migratori espongono
sempre di più il nostro paese a malattie trasmesse
dalla zanzara tigre.
Per informazioni: URP n. verde 800 011 837.
Ufficio promozione ambientale e diritti degli
animali: 051 598 394.

Detrazione
abitazione
principale

Ulteriore
Detrazione
1,33 x mille

Imposta
Annua da
pagare

57.004,50

2007

6,5

370,52

154,80

0

215,72

57.004,50

2008

6,5

370,52

154,80

75,82

139.9

Nell’esempio dato il risparmio è pari a 75,82
euro.Nel caso di comproprietà di marito e moglie residenti e proprietari al 50%, la cifra va
divisa per 2 e quindi il beneficio spettante ad
ogni coniuge è di 37,91 euro.

L’ICI e i separati o divorziati
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 come se abitassero
entrambi la casa coniugale. Unico requisito richiesto è che il coniuge non assegnatario non
possegga un’altra abitazione adibita ad abitazione principale nello stesso Comune sede
della casa oggetto dell’assegnazione (provEsempio di calcolo:
appartamento con proprietà 100%, rendita visoria o definitiva) da parte del giudice della
di 464,80 euro e un garage di pertinenza con separazione o del divorzio. Ne consegue che il
rendita di 78,10 euro; totale valore imponibile coniuge assegnatario a partire dal 2008 non
potrà usufruire della detrazione in misura pie57.004,50 euro.

Lotta alla zanzara tigre
Prosegue rafforzata, anche per l’anno 2008, la
lotta alla zanzara tigre. È fondamentale la collaborazione dei cittadini. I cittadini sono invitati
a trattare i tombini aperti e le raccolte d’acqua
stagnante non rimovibili, con il prodotto biologico specifico antilarvale a base di Bacillus Thuringiensis Israelensis: il prodotto antilarvale è in
distribuzione gratuita presso l’URP comunale e
presso i centri sociali, e la distribuzione si protrarrà fino ad ottobre. Nei primi giorni di aprile è già
stata effettuata una prima distribuzione gratuita
del prodotto con alcuni appuntamenti in alcuni
punti della città. Per ottenere il prodotto gli interessati dovranno presentarsi all’URP e ai centri sociali indicando il numero di pozzetti da trattare,
il nominativo e l’indirizzo. Si precisa che i flaconi
vengono forniti non a famiglia ma a edificio, pertanto, ove siano presenti aree abitate da più famiglie (es. condominio, casa bifamiliare, etc.) è opportuno che vi sia intesa fra loro affinché un solo
referente si faccia carico del ritiro del prodotto. Il
prodotto antilarvale, atossico, da usare con cadenza settimanale, viene fornito esclusivamente
per l’impiego in pozzetti di grondaie e caditoie
dell’area cortiliva e solo se l’acqua ristagna. Le
larve di zanzara, infatti, possono svilupparsi esclusivamente nelle acque stagnanti o a lento movimento. L’impiego del prodotto in altri punti (per
esempio fognature, fosse biologiche o altri pozzetti) è inutile. Il controllo delle aree pubbliche verrà
svolto dalla ditta Gyco Systems, vincitrice della
gara d’appalto, che si è già attivata per organizza-

Esempio di calcolo:

na. Si precisa che anche in questo caso spetta
l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille, da
calcolare con le medesime modalità. Si riporta
di seguito il testo della modifica legislativa, alla
quale i contribuenti interessati sono invitati ad
uniformarsi.
Art. 6 comma 3 bis del d.lgs. 504/1992
Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili
del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l’imposta dovuta
applicando l’aliquota deliberata dal comune
per l’abitazione principale e le detrazioni di cui
all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta.
Le disposizioni del presente comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia
titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione
situato nello stesso comune ove è ubicata la
casa coniugale.

Contributi a favore di
metano o Gpl per le auto
La Regione Emilia-Romagna, in coerenza con gli
impegni assunti nell’ambito del V Accordo per la
Qualità dell’aria - triennio 2006-2009, ha destinato ai Comuni che aderiscono all’accordo le risorse,
finalizzate ad incentivare la trasformazione a gas
metano o Gpl di veicoli alimentati a benzina,
mediante l’assegnazione di contributi a copertura
parziale delle spese sostenute dai soggetti proprietari dei veicoli trasformati. La quota destinata
al Comune di Casalecchio di Reno ammonta ad
euro 69.500 ed è pari al 1,39% del finanziamento complessivo pari ad euro 5.000.000. Possono
accedere al contributo le persone fisiche residenti
nel Comune o le persone giuridiche aventi sede
a Casalecchio di Reno, limitatamente ai veicoli
destinati all’utilizzo in conto proprio (con esclusione quindi delle persone che svolgono attività
di trasporto in conto terzi) che abbiano già effettuato l’intervento di trasformazione a metano o
Gpl dell’autoveicolo in data non antecedente al 1°
gennaio 2007 o che intendano effettuarlo entro
90 giorni dalla presentazione della domanda.
Gli autoveicoli devono essere immatricolati ad uso
proprio, ai sensi dell’art. 82, comma 4, del Codice
della strada, risultare in regola con la revisione
periodica prevista dal Codice della strada e con
quanto previsto dalla vigente normativa sui gas
di scarico e risultare intestati alla persona fisica o
giuridica che presenta domanda. L’agevolazione è
concessa sotto forma di contributo per un importo di: euro 500 per ogni conversione a metano;

euro 400 per ogni conversione a Gpl. Il contributo
non è cumulabile con analoghi incentivi pubblici
ed è concessa l’erogazione di un solo contributo
per ogni persona fisica o giuridica.
Le domande di contributo saranno accolte in ordine temporale di presentazione fino ad esaurimento del fondo e comunque entro e non oltre il
31 agosto 2009. Dovranno essere redatte in carta
da bollo ed inviate tramite servizio postale o consegnate a mano, all’Ufficio Protocollo comunale, a
partire dal 1° aprile 2008.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi
all’Ufficio Relazioni con il Pubblico dove sono disponibili i moduli predisposti per la presentazione
della domanda, oppure consultare il sito web del
comune all’indirizzo www.comune.casalecchio.
bo.it dove è possibile scaricare il bando e il modulo
predisposto per la presentazione della domanda.
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Maratonina Avis 2008
che si svolgerà dalla Galleria Ronzani al Parco Talon - Laghetti del Maglio e ritorno. Viene svolta in 3
percorsi, rispettivamente di km 14,5 - km 6 e km 3. Il
percorso di 3 chilometri è riservato per la categoria
Mini e le scuole. Sono previsti ricchi premi di partecipazione per tutti, una canotta sportiva personalizzata della manifestazione e altri premi a sorpresa
per bambini. In più, in regalo un pesciolino rosso.
Per le scolaresche organizzate che hanno partecipato anche alla camminata della Polisportiva Masi a S.
Biagio domenica 16 marzo, sarà stilata una classifica
speciale delle due manifestazioni con in premio biciclette e materiale didattico offerta dalla casa editrice
Zanichelli, e in più premi in denaro. Le adesioni e le
Anche quest’anno la Polisportiva Avis Casalecchio, iscrizioni si ricevono al tel. 051 591 288 - 572 995
domenica 4 maggio, organizza la 26° edizione della fino al sabato 3 maggio, presso sede Avis in via PorMaratonina Avis, con la camminata ludico motoria rettana 254 (ex Municipio).

Maratona dei Castelli
La Maratona dei Castelli (Vignola - Bologna) organizzata dal Circolo ATC “G. Dozza” è in programma
il prossimo venerdì 25 aprile. La manifestazione, alla
sua terza edizione, ha connotati agonistici e prevede
due opportunità: una Maratona (km 42,195) e una
Maratonina (km 21,097). La prima partirà da Vignola, la seconda da Crespellano. Per entrambe l’arrivo
è previsto ai Giardini Margherita a Bologna. A Casalecchio il passaggio degli atleti avverrà lungo le
vie Bazzanese (provenienti da Zola Predosa) e Porrettana (in direzione Bologna) tra le ore 10.00 e le
ore 14.00. In questi orari verrà predisposto un senso
unico per facilitare il passaggio dei podisti lungo

le vie Bazzanese e Porrettana in direzione Bologna
con obbligo degli automobilisti che escono dalle vie
laterali di tali vie comprese tra Ceretolo e la Croce
di girare in direzione Zola Predosa e raggiungere le
loro destinazioni utilizzando l’asse attrezzato e/o la
nuova Bazzanese..
Le grandi Maratone si svolgono con successo e con
qualche disagio degli automobilisti anche nelle più
grandi metropoli del mondo (New York, Londra,
Parigi).
Ci auguriamo quindi la collaborazione di tutti i cittadini per consentire la migliore riuscita
dell’iniziativa.

Casalecchio

La foto del mese

Trofeo Città di Casalecchio:
GP Plastica Marconi

I vincitori della più importante gara di bocce a livello nazionale

Si è svolta a Casalecchio, lo scorso gennaio, la competizione di bocce più importante dell’anno, a livello nazionale. Si
tratta del Trofeo Città di Casalecchio - GP
Plastica Marconi, dedicato al ricordo di
Eliseo Finelli, per molti anni presidente
della Bocciofila Casalecchiese. La gara ha
visto la partecipazione di ben 128 coppie
provenienti da quasi tutta Italia. Alla fine
l’ha spuntata la coppia D’Alterio e Fasulo
(maglia arancione nella foto) della società Monastier di Treviso.

Orienteering: giochi sportivi studenteschi

Si svolgerà il prossimo sabato 19 aprile la fase comunale dei Giochi Sportivi Studenteschi di Orienteering riservata agli studenti delle scuole medie
del territorio e alla quale parteciperanno anche gli
studenti dell’Istituto Alberghiero. Circa 130 alunni
già selezionati nelle fasi d’Istituto si sfideranno nella ricerca delle lanterne che i tecnici della Masi e i
loro insegnanti avranno disseminato nel Parco della
Chiusa. La partenza della gara è prevista alle 9.30 dal
Palazzetto dello Sport A.Cabral e gli atleti raggiundy Kayak Slalom. La manifestazione si svolgerà su un geranno il parco attraverso la passerella sul Reno per
tratto di fiume di 200 m. con un percorso indicato da poi ritornare alla base al termine della gara.
18 porte direzionali che gli atleti devono superare in
sequenza numerica e senza toccare le paline. Le porte
biancoverdi si superano in discesa, quelle biancorosse
in risalita, cioè controcorrente. Per aggiudicarsi la gara
i partecipanti, oltre a tenere sotto controllo il cronome- Vittoria del pattinaggio tricolore
giudici che hanno loro assegnato applausi e votazioni
tro, devono stare bene attenti a non subire penalità: 2
molto alte. In particolare è stata apprezzata la velocisecondi in più nel computo temporale per ogni “tocco”
tà di esecuzione, che spesso - “è il “tallone d’Achille”
delle paline e 50 secondi in più per ogni porta “saltata”.
della scuola italiana rispetto ai gruppi più quotati del
La gara è articolata in due manche di cui si sommano
panorama internazionale. Se queste sono le nuove
i tempi; le categorie ammesse, maschili e femminili,
leve del sincronizzato italiano, c’è da ben sperare per il
vanno dalle giovanili ai master e le imbarcazioni sono
futuro” - questo è il commento sul sito ufficiale delil kayak monoposto e la canadese mono e biposto.Una
la FIHP, la federazione nazionale di pattinaggio, subella domenica di festa per lo sport, uno spettacolo per
bito dopo le gare. Ottima anche la prestazione delle
i tanti cittadini che abitualmente frequentano il Lido
compagne più “anziane” della Sincro Roller Senior ,
di Casalecchio e anche una occasione di ripristino amche hanno conquistato il secondo posto, dietro solo
bientale da parte dei soci del canoa, impegnati fin dai
ai tradizionali avversari della squadra di Albinea (RE).
giorni precedenti la gara a pulire le sponde del fiume,
Grazie a questi risultati, tutte le atlete del Sincro Roleliminare i rifiuti, ripristinare i camminamenti.
ler - coalizione composta da pattinatori della casalecAl Campionato Italiano di Pattinaggio Spettacolo chiese Polisportiva Masi, della bolognese Orizon ed
e Sincronizzato, che si è svolto a Montecatini Ter- altre società - parteciperanno ai Campionati Europei
me dal 14 al 16 marzo, le ragazze del Sincro Roller che si svolgeranno in Germania i primi di maggio. Rilestra è la migliore possibilità di continuare a giocare Junior hanno conquistato il titolo italiano. Grazie cordiamo anche i buoni piazzamenti di altri gruppi in
allo sport preferito insieme ad amici e coetanei in a una esecuzione perfetta del programma “Enjoy the gara - quartetto cadetto, quartetto promozionale e
una cornice molto più bella ed invitante... quella del show” le giovani atlete - dai 12 ai 18 anni - sono salite piccolo gruppo promozionale- che si sono classificati
mare Adriatico. Una seconda opzione, nello stesso sul gradino più alto del podio, convincendo pubblico e tra i primi dieci posti.
posto e nello stesso periodo è “Vacanza al mare”.
Se Masi camp è più per giovani sportivi, Vacanza al
mare è per tutti, non vi sono tornei sportivi strutturati ma tanto divertimento e gioco sulla spiaggia
attigua all’Eurocamp di Cesenatico. Una terza pos- La FINA, “Fédération Internationale de Natation”,
sibilità è “Vacanza al Lago di Garda”, dal 28 giugno a cui aderisce la Federazione Italiana Nuoto, ha in
al 5 luglio Una settimana nel verde, da trascorre- questi giorni pubblicato le graduatorie ufficiali delle
re tra passeggiate, gite in mountain bike, gita alle 10 migliori prestazioni Mondiali in vasca dell’anno
Terme di Cola’, gita a Gardaland, tuffi in piscina e 2007. L’atleta Loredana Filangieri che gareggia nella
tanto sport in mezzo alla natura incontaminata. I ra- squadra “Master” della Pol G. Masi di Casalecchio di
gazzi alloggeranno presso il villaggio turistico “San Reno è presente in ben quattro delle tabelle mondiali
Benedetto” a Peschiera del Garda. Il viaggio avverra’ denominate “World top 10 Masters 2007”, 50 (8°cl),
in treno. L’ultima opzione è la “Vacanza Verde”. Da 100 (6°cl) e 200 (9°cl) dorso in vasca lunga e 100
lunedì 8 al venerdì 12 settembre immersi nel verde dorso (10°cl) in vasca corta. Un risultato eccezionaa contatto con la natura, alla scoperta del magico le per una splendida 40enne già vincitrice del titolo
“mondo degli gnomi”, presso la struttura della Fat- nazionale di “IronMaster”, di diversi titoli italiani, un
toria Ca’ di Gianni, con annesso un parco faunistico titolo e diverse medaglie europee e punta di diache accoglie cervi, daini, mufloni e cinghiali e dotata mante dello squadrone “Masi” che è ai vertici delle
di un maneggio, distante pochi chilometri da Bagno classifiche nazionali e che il mese scorso ha vinto 5
ori, 7 argenti e 4 bronzi ai Campionati Regionali FIN Nella foto Loredana lo scorso settembre in Slovenia
di Romagna.
di Molinella.
con le medaglie conquistate ai Campionati Europei.
Info: tel. 051 571352 email: info@polmasi.it.

In canoa sul fiume Reno
Il prossimo 6 aprile sul fiume Reno si svolgerà la 19a
edizione della Gara Interregionale di Canoa Slalom e,
contemporaneamente il Campionato Italiano per atleti
disabili. Il Canoa Club Bologna che da anni ha sede a
Casalecchio, in via Venezia, organizza, per l’ottavo anno
consecutivo, l’intera manifestazione con la collaborazione di Enel che oltre a contribuire alla produzione
di energia elettrica rinnovabile, permette ai canoisti
di sfidarsi al lido di Casalecchio di Reno. Sono previsti
238 concorrenti nella prova individuale, 29 equipaggi nella gara a squadre, 35 le società sportive partecipanti provenienti da tutt’Italia (Emilia-Romagna,
Veneto, Lazio, Liguria, Toscana, Alto Adige, Piemonte,
Umbria, Liguria, Friuli e Lombardia), 156 i concorrenti nelle categorie giovanili e numerosi titoli regionali
nelle varie specialità e categorie conquistati dagli atleti
del Canoa Club Bologna. Anche quest’anno il campo
di canoa slalom di Casalecchio ospiterà inoltre le gare
degli atleti disabili del Comitato Italiano Paraolimpico
che si confronteranno nel Campionato Italiano Han-

Conquistato il passaporto per l’Europa

Camp estivi per ragazzi/e in gamba
Il Circolo Tennis Casalecchio e la Polisportiva Masi
propongono diverse opportunità per i ragazzi/e che
vogliono passare una estate all’insegna dello sport
e del divertimento. Il Circolo Tennis Casalecchio organizza “Tennis Vacanza 2008” presso la sede di
via Allende con turni settimanali dal 9 giugno al
4 luglio riservati a ragazzi/e tra i 6 e i 14 anni. Lo
scopo dell’iniziativa è quello di fornire alle famiglie
un servizio d’alta qualità, in un ambiente sportivo
difficilmente riscontrabile in altre strutture, dove i
ragazzi possano apprendere e migliorare le tecniche
specifiche di una disciplina sportiva (tennis, calcio,
pallavolo, basket, ginnastica), ma anche divertirsi e
conoscere nuovi amici. La settimana è articolata in
lezioni tecniche, teoriche e sopratutto tanto gioco.
Con la presenza di istruttori qualificati i bambini
avranno la possibilità di migliorare la tecnica individuale e di imparare nuove strategie di squadra. tel
051 571 265 - e-mail tennisfit@alice.it. La polisportiva G. Masi propone diverse opzioni: “Masicamp”
i ragazzi/e dai 6 ai 15 anni alloggeranno presso le
strutture dell’Eurocamp di Cesenatico (dal 9 al 15
giugno) e saranno seguiti dagli Istruttori Masi dalla
partenza al rientro a Casalecchio. Il viaggio avverrà
con pullman GT. Dopo un anno di allenamenti in pa-
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Filangieri nelle classifiche mondiali
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La Masi vince un titolo italiano 1° maggio: 30a Festa degli aquiloni
Successo nel nuoto sincronizzato
La squadra di nuoto sincronizzato della Polisportiva
G. Masi ha vinto un Titolo Italiano ai Campionati
Italiani invernali FIN “Propaganda” che si sono svolti
a Como nel weekend dello scorso 15 e 16 marzo.
Sabato pomeriggio la coppia formata da Sara Gamberini e Giulia Orsi ha sbaragliato le 16 squadre avversarie vincendo il titolo nella categoria esordienti
(1996/97). Grande soddisfazione per un risultato
insperato ma sognato dalle atlete e dalla allenatrice
Manuela Guerri che guida il settore agonistico fin
dalla sua nascita, 4 anni fa.

Nella foto: Giulia Orsi (a sin) e Sara Gamberini.

Coppa Italia di Danza Sportiva
Gli amanti della Danza sono stati proiettati indietro
nel tempo ed hanno potuto applaudire i ballerini
delle specialità di coppia più entusiasmanti come il
Rock’n’Roll, Boogie Woogie e il Twist. Sedici le scuole
presenti provenienti da tutta Italia, trecento i ballerini per una giornata intensa di confronti.
La gara era anche valida per le selezioni mondiali
della International Dance Federation e questo ha
portato a Casalecchio il fior fiore dei ballerini delle
diverse specialità. Anche il Winning Club ha messo
alcuni importanti sigilli al suo già ben fornito medagliere con gli ottimi piazzamenti nella Disco Freestyle di Eleonora Franchini e Irene Cotugno. Per il
Winning Club ora l’appuntamento è per, a fine apriLo scorso 9 marzo, al Palacabral, tantissimo pubblico le, il Campionato Italiano a Rimini e, a fine maggio,
ha assistito ad un grande evento di Danza Sportiva. il Campionato Mondiale a Pola in Croazia.
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Ritorna, a grande richiesta, il prossimo 1° Maggio al
Parco della Chiusa, la tradizionale Festa degli Aquiloni.
Una edizione speciale questa del 2008 perché si festeggiano i 30 anni da quando la festa fu ideata e organizzata dalla Polisportiva Masi per festeggiare il primo
maggio e il Parco della Chiusa, in quegli anni restituito
alla collettività.
Programma della mattina
ore 8.30 “Gara di orienteering”
Ritrovo dalle 8.30 all’ingresso del Parco c/o Chiesa di
San Martino. Prima partenza ore 10.00. Premiazioni alle
ore 12.30. Tel. 051 571 352 o tramite e-mail all’indirizzo:
orienteering@polmasi.it
ore 9.45 “Biciclettata degli aquiloni”
Passeggiata ciclistica per famiglie, singoli, tandem, ecc.
Partenza ore 10.00 dalla piazza del nuovo Municipio con visita all’ Oasi S. Gherardo di Sasso Marconi. Ristoro
e ritorno con arrivo all’interno del Parco della Chiusa a
Villa Margherita: lunghezza percorso di circa 16 km.
ore 10.00 Camminare per stare bene
Lezioni di prova gratuite di Nordic Walking e FitWalking
ore 11.00 Visita guidata gratuita alla scoperta de
“Le Curiosità del Parco”
è gradita la prenotazione tel. 051 571 352
Mostra elaborati Concorso per le scuole
ore 10.30 Caccia al tesoro fotografica
ore 11.00 Favola per bambini a cura del Gruppo Favole della Polisportiva
ore 11.00 Esibizione di ginnastica artistica
ore 12.30 premiazioni gara di orienteering
La Festa continua nel pomeriggio con:
Dalle 14.30
Navette, Pedobus, Danze e Musiche Itineranti, Nordic

Walking, per accompagnare al Parco da vari punti / parcheggi di Casalecchio.
Dalle 15.00
Laboratorio e lancio aquiloni, con proposte di nuovi
modelli.
Esibizione aquiloni acrobatici.
Spazi sportivi con minibasket e minivolley
Esibizione di danze a cura del Settore linguaggi del
Corpo.
Balli e musiche popolari per tutti a cura del Settore
Renofolk.
Dimostrazioni di Arti Marziali (Aikido - T’ai chi Tae Kwon Do)
Apertura dello Spazio bambini con giochi, laboratorio pittura e trucco a cura del settore Zerosei e
giochi per i più grandi a cura degli operatori che
lavorano nel Progetto Scuola.
Mercatino dei Bambini Cinno Cinnein e della Scuola
Galilei.
Lettura di poesia in spazi a sorpresa.
Gara per adulti con domande sul libro “Il cacciatore
degli aquiloni” a cura della Biblioteca C.. Pavese
Ore 16.00 Spettacolo di animazione per bambini
Presenza di numerosi Gazebo di Enti e Associazioni:
Mondo Bimbi, comitato per il Telefono Azzurro, Percosi
di Pace, CDP, Biblioteca comunale, AIMI (massaggio infantile), aziende specializzate in risparmio energetico;
in forse: ATC, Ufficio ambiente/cambieresti con istruzioni su raccolta differenziata, Ferretti Bike, Negozio di
Aquiloni, Coop Biodiversi, GEV, etc.
Durante tutta la giornata è prevista (a secondo delle
condizioni meteo) una Mongolfiera per provare l’emozione di un volo vincolato...
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