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Le elezioni regionali confermano la fiducia dei cittadini
nel progetto di governo del centrosinistra

Si è da pochi giorni conclusa la maratona
elettorale per l’elezione di 13 Presidenti di Regione, è quindi quasi obbligato l’utilizzo dello spazio che mi è concesso sul Casalecchio
News per fare alcune riflessioni sull’esito di
questa importante consultazione.
L’astensionismo è stato il grande protagonista
di questa tornata elettorale, il 36,4% degli italiani (con un calo dell’8,5% rispetto al 2005)
e il 27,68% dei casalecchiesi (-9,20% rispetto
al 2005) ha deciso di disertare le urne. Sono
fra quelli che valutano l’astensione come una
espressione di voto, un segnale di insoddisfazione verso la politica e le istituzioni. Il segnale è arrivato chiaro e forte e penso che tutti i
partiti non potranno rimanere indifferenti di
fronte a una chiara richiesta di legalità, moralità, competenze, che emergono dal non voto.
Il risultato finale ha visto prevalere per 7 re-

gioni a 6 il centrosinistra, un risultato ben diverso dall’11 a 2 del 2005, ma in netto miglioramento se paragonato al “teorico 2 a 11” per
il centrodestra emerso nelle recenti elezioni
europee del giugno 2009. In Emilia Romagna
la Coalizione guidata da Vasco Errani ha vinto con il 52,2% dei voti contro il 36,7% del
Centrodestra. Un importante risultato è stato
ottenuto dalla lista “5 stelle” che con il 6% è la
vera sorpresa e novità di queste consultazioni.
Ciò che fino a solo 2 anni fa era un movimento di opposizione che faceva dell’antipolitica
il suo cavallo di battaglia, oggi è diventato
il quarto partito della regione e dovrà per la
prima volta confrontarsi seriamente con le
istituzioni che ha sempre attaccato. Vedremo se, come spesso è accaduto, il movimento
diventato partito non si affezionerà più alla
poltrona che al fare opposizione...

A Casalecchio il Centrosinistra per Errani ha
ottenuto il 58,6% dei voti, in calo rispetto al
2005, ma in sostanziale equilibrio con il dato
delle europee del 2009; il Centrodestra conferma anche in queste elezioni la difficoltà a
superare quota 30% fermandosi al 28,7%; il
movimento “5 stelle“ con l’8,9% si conferma
anche nella nostra città la grande novità del
voto con un dato superiore a quello regionale.
La lista UDC per Galletti con il 3,7% si conferma a livelli marginali e comunque inferiori
allo scorso anno. Per quanto riguarda il voto
ai partiti, il Partito Democratico si conferma di
gran lunga come il primo partito casalecchiese con il 46,4% in linea con il risultato delle
europee, in leggero calo l’IDV con il 7,83%
(-1,3% rispetto alle europee) e il Popolo della
Libertà con il 21,1 (-1,94% rispetto alle europee), in aumento la Lega Nord con il 9,13%
(+2,1% rispetto alle europee) e il movimento
“5 stelle” con il 7,64%.
Nel complesso quindi registriamo una sostanziale stabilità con i dati emersi lo scorso anno
nelle consultazioni europee, anche se è chiaro che nei prossimi mesi dovrà essere meglio
analizzato il peso e il valore di una astensione
al voto che non era mai stata così alta a Casalecchio nel dopoguerra.
La coalizione guidata da Vasco Errani ha vinto
perché è stata in grado di presentare ai cittadini emiliano-romagnoli una visione credibile
per il futuro della nostra Regione. La capacità di governo dimostrata in questi anni e in

65° anniversario della liberazione

particolare in questi difficili mesi di crisi, è
stata premiata dagli elettori che hanno voluto
manifestare la loro fiducia verso un progetto di governo che ha costruito in questi anni
importanti innovazioni sul fronte del welfare,
della sanità, della tutela del lavoro, delle politiche per la casa, delle politiche per l’infanzia,
delle politiche per la crescita del sistema economico e delle politiche ambientali.
I prossimi anni saranno difficili per tutto
il Paese, la nostra regione si è dotata degli
strumenti per resistere al meglio e oggi ha in
Vasco Errani la guida sicura per affrontare al
meglio le sfide e le difficoltà di un futuro per
molti versi ancora incerto.
Simone Gamberini
Sindaco
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Dal film “L’uomo che verrà” di Giorgio Diritti

Tra sabato 24 e domenica 25 aprile un ricco programma di iniziative nel ricordo di Carlo Venturi
L'Amministrazione Comunale di Casalecchio
di Reno, avvalendosi come sempre della preziosa collaborazione di ANPI Casalecchio di
Reno, celebra il 65° Anniversario della Liberazione con un fitto calendario di cerimonie
commemorative e iniziative culturali.
Da quest’anno, il coordinamento della programmazione, come per tutte le cerimonie civili, è affidato all’Istituzione Casalecchio delle Culture.
Il pomeriggio di domenica 25 aprile vedrà
la commemorazione ufficiale, con la benedizione e posa di corone al cippo del Cavalcavia alle ore 15.00, il corteo lungo via Martiri
della Libertà e via Marconi con la Banda Comunale e dalle ore 16.00 gli interventi delle
autorità e il concerto dei ragazzi dell'Istituto Alberghiero Scappi in Piazza del Popolo.
Inoltre, sabato 24 aprile alle ore 10.30 è in
programma la posa di fiori in ricordo del partigiano Walter Mignani presso il giardino a
lui dedicato in via dei Carbonari.

La serata Ricordando MING di sabato 24
aprile, presso il Teatro Comunale A. Testoni,
sarà dedicata alla memoria di Carlo Venturi,
partigiano casalecchiese della Brigata Stella
Rossa e poi della Divisione «Modena - Armando» scomparso nel giugno scorso, che ha
dedicato tutta la propria vita a promuovere
la memoria della Resistenza nel territorio di
Casalecchio e non solo.
Alle 20.30 sarà proiettato il film “L'uomo che
verrà” di Giorgio Diritti, vincitore del Marc'Aurelio d'Oro assegnato dal pubblico e del Gran
Premio della Giuria al Roma Film Fest 2009,
che narra attraverso gli occhi di una bambina la vita delle comunità agricole di Monte
Sole nei mesi precedenti la strage nazifascista
dell'autunno 1944.
A seguire, gli interventi di Carlo Lucarelli e del
regista Germano Maccioni, di cui sarà poi proiettato il documentario “Lo stato di eccezione
- Processo per Monte Sole 62 anni dopo”, che
ripercorre il processo di La Spezia per l'eccidio,
conclusosi nel gennaio 2007 con la condanna
all'ergastolo di 10 ufficiali delle SS. La serata,

con ingresso a inviti fino alla capienza massima
del teatro (Info: Tel. 051.598243 - E-mail info@
casalecchiodelleculture.it), è proposta in collaborazione con Cineteca Comunale di Bologna,
Comune di Zola Predosa, ANPI e SPI - Zola
Predosa e Aranciafilm.
Il film L'uomo che verrà sarà proposto inoltre in
una proiezione riservata per le scuole superiori del territorio nella mattinata del 24 aprile.
Tutte le proiezioni, che si avvalgono del contributo di Melamangio SpA, saranno a offerta libera; il ricavato sarà destinato alla realizzazione
del DVD, attualmente in fase di preparazione,
sul Processo per l'Eccidio del Cavalcavia, curato da Comune di Casalecchio, ANPI e Istituto
Storico Parri.

to di AVIS. I personaggi del dramma originale,
il re Serse il cui esercito ha subito la disfatta
di Salamina e i suoi genitori Atossa e Dario, si
moltiplicano in forma reale o fantasmatica richiamando altri protagonisti del teatro greco,
come i figli di Edipo Eteocle, Polinice e Antigone,
a comporre un affresco sulla «sete di sangue»
della storia umana che ci si è mostrata drammaticamente in tutto il Novecento.

A conclusione di un intenso fine settimana di
memoria, domenica 25 aprile alle ore 21.00
andrà in scena presso il Teatro Comunale Testoni “I Persiani di tutte le guerre”, rilettura della
tragedia di Eschilo a cura degli studenti del laboratorio di teatro classico del Liceo L. Da Vinci,
per la regia di Michele Collina e con il contribu- Altri appuntamenti a pagina 2.
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Elezioni regionali 2010: i voti a Casalecchio di Reno
Totale aventi diritto
2010: 27.964
2005: 28.453

Totale votanti
20.224
23.190

% votanti
72,3
81,5

Presidente della Regione
Elezioni regionali 2010
Candidato
Voti
Vasco Errani (Centrosinistra)
Anna Maria Bernini (Popolo della Libertà-Lega Nord)
Giovanni Favia (Movimento 5 stelle)
Gianluca Galletti (Unione Democratica di Centro)
Altri

11.653
5.711
1.774
744
0

Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

%

Candidato
58,6 Vasco Errani (Uniti nell’Ulivo)
28,7 Carlo Monaco (Per l’Emilia-Romagna)
8,92
3,7
0 Altri
19.882
110
230
0
2

Elezioni regionali 2005
Voti

15.425
6.534

Differenza %

%

68,7
29,1

493

Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

- 10,1
- 0,4

2,2
22.452
204
526
8
0

Consiglio Regionale
Consiglio regionale 2010
Partito
Voti
Partito Democratico
8.301
Popolo della Libertà
3.778
Lega Nord
1.634
Italia dei Valori
1.402
Movimento 5 stelle (Grillo)
1.368
Sinistra Ecologista + Verdi
444
Unione Democratica di Centro
598
Rifondazione Comunista
370
Altre
0
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati
Voti solo a un Candidato Presidente

%

46,4
21,1
9,1
7,8
7,6
2,5
3,3
2,1
0,00

17.895
110
230
0
2
1.987

Partito
Partito Democratico
Popolo della Libertà
Lega Nord
Italia dei Valori
Sinistra e Libertà
UDC
Rifondazione Comunista
Altre

Europee 2009

Voti
10.139
4.996
1.523
1.973
0
483
832
531
1.199

Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

Tra il 25 aprile e il 1° maggio: gli eventi culturali
16.00 alle 19.00. Sempre il 22 aprile, inoltre, alle ore
18.00 in Casa della Conoscenza - Sala Seminari si svolgerà la consueta cerimonia di consegna delle tessere ANPI ad honorem ai familiari dei partigiani caduti.
In Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture, lunedì
26 aprile alle ore 18.00, Carlo Soricelli presenterà
il suo libro “La classe operaia è andata all'inferno”, un
diario dell'esperienza da metalmeccanico dell'autore in
ricordo degli operai morti sul lavoro alla ThyssenKrupp
di Torino nel dicembre 2007, introdotto dalla lettera di
apprezzamento per la pubblicazione del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Carlo Soricelli, oggi
in pensione, oltre alle attività di scrittore, poeta e pittore, con il blog Morti sul lavoro (http://cadutisullavoro.
blogspot.com/) ha creato una delle fonti più ricche e
continuamente aggiornate sul grave problema della sicurezza sul lavoro.
Nella serata di martedì 4 maggio, alle ore 21.00 presso
il Teatro Comunale A. Testoni, l'Associazione Culturale Percorsovitale presenta lo spettacolo “Che colpa ne
ho io!?!”, scritto da Raffaele Brescia e Lara Tolomelli
e diretto da Simona Selvini. Lo spettacolo, che viene
proposto in prima assoluta, collega in modo originale la Resistenza partigiana con l'attuale resistenza dei
giovani e degli immigrati alle ingiustizie sociali, e delle
popolazioni del Sud Italia alla criminalità organizzata,
ed è promosso con il patrocinio di ANPI, Libera e Coop
Adriatica. L'ingresso è a offerta libera con prenotazione (333.2056545 - 347.0117484 - 320.3490831); il
Nelle giornate immediatamente precedenti il 25 aprile, ricavato sarà destinato alla copertura delle spese per
e poi fino al 1° maggio e oltre, Comune di Casalecchio garantire la rappresentazione dello spettacolo nelle
di Reno e Istituzione Casalecchio delle Culture pro- scuole del Mezzogiorno e non solo, che sarà abbinapongono una serie di iniziative con l'intento di stabi- ta alla testimonianza sulla Resistenza del partigiano
lire un collegamento tra l'eredità della Resistenza e Adelmo Franceschini, a partire dalle date già deil tema sempre attuale dei diritti dei lavoratori, col- finite dell'8, 9 e 10 maggio a Nocera Inferiore (SA).
legamento del resto che trova una splendida realizzazione già nel primo articolo della Costituzione Italiana. Inoltre:
Per tutto il periodo da giovedì 22 aprile a martedì 4 Venerdì 23 aprile
maggio, presso lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa
della Conoscenza, sarà allestita la mostra fotografica Ore 10.30 - Casa della Conoscenza - Piazza delle Cule documentaria Donne e lavoro: un'identità difficile. ture
1860-1960 lavoratrici in Emilia-Romagna, a cura di Una partigiana di nome Tina
Rossella Ropa e Cinzia Venturoli. La netta divisione Sandro Natalini e Anselmo Roveda presentano il libro
tra professioni maschili e femminili fino a inizio '900, illustrato per bambini (Coccole & Caccole, 2010) sulla
l'ingresso delle donne in fabbrica a seguito della chia- partigiana Tina Anselmi
mata maschile alle armi durante la Prima Guerra Mon- Per le classi 5° della scuola primaria
diale, il regresso durante il periodo fascista e la lunga A cura della Biblioteca C. Pavese
marcia verso la parità del secondo dopoguerra vengono
illustrati attraverso le immagini che attestano le diverse Ore 16.00 - Casa della Solidarietà A. Dubcek
condizioni lavorative, le riviste e i documenti delle asso- Il diario di Amos
ciazioni che portano avanti le rivendicazioni femminili e Giovanna Meliconi presenta il libro sul militare italiano
le ricadute delle modifiche nella filosofia del lavoro sul Amos Meliconi sopravvissuto ai lager nazisti
contesto sociale più ampio. La mostra, promossa dalla Intervengono Marco Delfino (Editore Tigullio), GiovanPresidenza di Giunta della Regione Emilia-Romagna e ni Giosuè Chiesura (docente Unitre Levanto-Rapallo),
dall'IBC - Soprintendenza beni librari e documentari, Marco Fiorella (regista e attore).
verrà inaugurata giovedì 22 aprile alle ore 17.00 e
sarà aperta tutti i giorni eccetto le domeniche, dalle A cura dell'Ass. Amici della Primo Levi - Valle del Reno

%

Differenza %
46,8
23,0
7,0
9,1
0
2,2
3,8
2,4
5,5

21.676
247
319
0
14

- 0,4
- 1,9
+ 2,1
- 1,2
+ 7,6
+ 0,3
- 0,5
- 0,3
- 5,5

Consiglio regionale 2005
Partito
Voti
Uniti nell’Ulivo
10.577
Forza Italia + Alleanza Nazionale
4.557
Lega Nord
465
Italia dei Valori
441
0
Verdi
744
UDC
767
Rifondazione + Comunisti italiani
1.550
Altre
618
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati
Voti solo a un Candidato Presidente

%

Differenza %
53,6
23,1
2,4
2,2
0
3,8
3,9
7,9
3,1

- 7,2
- 2,0
+ 6,8
+ 5,6
+ 7,6
- 1,3
- 3,1
- 5,8
- 3,1

22.439
204
534
0
13
2.720

Oltre 16.600 euro raccolti per il Comune di Villa Sant’Angelo in Abruzzo

Casalecchio per la solidarietà

Già attiva la nuova raccolta pro terremotati haitiani
La raccolta fondi attivata dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con l’Associazionismo, finalizzata
alle popolazioni dell’Abruzzo colpite da terremoto, ha
registrato al momento della chiusura il 25 febbraio
scorso una disponibilità di euro 16.682,59.
Alla raccolta hanno contributo nei mesi precedenti
cittadini, associazioni ed enti del distretto territoriale
zona Bazzanese e Sasso Marconi. I fondi raccolti dovevano confluire in un unico conto regionale da destinare alla realizzazione di strutture pubbliche con finalità
sociale della provincia di L’Aquila (Monti Amertini-Villa
Sant’Angelo), le ipotesi erano: Rete Servizi d’Emergenza
118 e Poliambulatorio pubblico.
Nell’utilizzo dei fondi si sono però evidenziate criticità attuative che stanno causando ritardo e incertezza
sulle modalità di trasferimento e di spesa. Poiché con
la raccolta fondi attivata si intendeva portare beneficio
immediato alle collettività terremotate, la Conferenza
Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo, nella
seduta del 12 febbraio scorso, ha proposto e approvato
all’unanimità, di devolvere il fondo costituito al Comune di Villa Sant’Angelo, nel quale si sono concentrati gli
interventi di soccorso dei nostri volontari e della Prote-

zione Civile Regionale, affinché possa essere utilizzato
al più presto per le necessità della popolazione.
Sarà il Sindaco del comune abruzzese a decidere la
destinazione dei fondi e a informare Casalecchio del
tipo di investimento effettuato. La Conferenza ha anche proposto di continuare la raccolta fondi da destinare alla nuova emergenza del terremoto di Haiti
e per future altre azioni di solidarietà utilizzando lo
stesso conto corrente attivato. Entrambe le proposte
sono state accettate dalla Giunta Comunale che, oltre
ad informare gli enti pubblici che hanno concorso alla
raccolta, ha anche attivato i contatti con il Comune
di Villa Sant’Angelo per le modalità di trasferimento e
l’utilizzo dei fondi. La Giunta ha inoltre deciso di cambiare la denominazione al conto corrente Unicredit n°
100660634 che da ora in poi si chiamerà “Casalecchio
per la Solidarietà”.
In questo modo cittadini, enti e associazioni potranno continuare a versare i loro contributi sullo stesso
numero di conto corrente indicando nella causale del
versamento la destinazione specifica di volta in volta
promossa dall’Amministrazione attraverso un’adeguata
campagna informativa.

Autore del versamento
Cittadini
Casaleccchio Insieme
Quelli del Modellismo
Arci Caccia
Anpi
Amici della Primo Levi Valle del Reno
La Lenza Casalecchiese
Centro Sociale Villa Dall’olio
Ari Casalecchio
Ass. Sportiva Arabesque
Settore Linguaggi del Corpo Pol. Masi
Winning Club
Concerto New Anta
Federcaccia Arci Caccia
Polisportiva Masi
Classi Terze Scuole Medie Marconi
Polisportiva Csi - Calderara Di Reno
Pubblica Assistenza
Comune di Monteveglio
A.I.D.O. Casalecchio
Arci Ceretolo
Comune di Sasso Marconi (Sindaco, Assessori, Consiglieri)
Centro Socio Culturale 2 Agosto
Camper Club Orsa Maggiore
Scuola Primaria “Bambini di Sarajevo” Crespellano
Gruppo Ciclistico Curiel
Ass. Nazionale Alpini
Totale

euro
510,00
5.530,00
400,00
200,00
150,00
100,00
400,00
500,00
200,00
200,00
531,93
105,00
460,00
400,00
250,00
60,00
415,00
2.500,00
227,88
100,00
500,00
617,78
500,00
1.000,00
225,00
300,00
300,00
16.682,59
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Misure anticrisi: agevolazioni sulle
Angela Nanetti vincitrice
della settima edizione Premio Pippi rette per mensa scolastica e servizio nidi
Si è chiuso il 25 marzo, con la proclamazione della vincitrice e le premiazioni, la settima edizione del Premio
Pippi, premio biennale per scrittrici di
narrativa infantile (categoria editi e
inediti). In mattinata la premiazione, aperta a pubblico e studenti, si è
svolta alla Casa della Conoscenza
di Casalecchio (via Porrettana 360),
mentre nel pomeriggio, nell’ambito della
Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna,
si è tenuta la premiazione conclusiva, dedicata agli
addetti ai lavori.

La vincitrice per la
categoria romanzi
editi è stata Angela
Nanetti, con l’opera
Mistral, casa editrice Giunti di Firenze.
Nelle motivazioni
della giuria si legge: è un romanzo
giocato sui contrasti
“Mistral”. Proprio
come l’adolescenza,
che nel romanzo di
Angela Nanetti è
seguita e colta nel
corpo e nell’anima
del protagonista, un
ragazzino che abita
su un’isola con la
sua famiglia, un paradiso terrestre di cui si sente
il re e di cui conosce ogni segreto, ogni anfratto.
[…]
Sullo sfondo, una terraferma assolata e povera che
scopre la televisione, che si ingegna e si prepara per
il boom turistico. Un paese dove giunge solo l’eco
dei grandi cambiamenti del ‘68... Un romanzo di
formazione, quello di Angela Nanetti e, insieme, una
storia intensa e intima che ha il sapore salmastro
della crescita e del diventare grandi. Su tutto, una
scrittura limpida che sa scavare in profondità e che
tutto raccoglie, conchiglie e pezzi di un naufragio.
Non è stata invece proclamata una vincitrice per
la categoria delle opere inedite in quanto, scrivono le giurate, “Nessuno degli inediti è stato ritenuto
meritevole. La letteratura per ragazzi deve sempre
avere un livello letterario e linguistico “alto” e “audace” tale da poter proporsi come strumento di crescita
individuale e collettivo. Una letteratura di consumo,
che non coinvolge e non genera coinvolgimento,
resta una sterile celebrazione dell’autore. Leggere
per crescere è un impegno per i ragazzi, che devono
poter contare sulle scelte che passano attraverso gli
adulti”. Le opere pervenute sono state in totale 70
di cui 15 romanzi inediti e 55 libri editi.
Angela Nanetti, è stata premiata da Elena Iacucci,
Assessore alle Politiche Educative e Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di Reno. Sono in-
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tervenute le giurate del Premio Pippi: la Presidente
Patrizia De Pasquale, responsabile del settore ragazzi della biblioteca di Scandicci, Carla Ida Salvati,
direttrice di “Vita Scolastica” e di “Sesamo”, Fiorella
Iannucci, giornalista del Messaggero, Elisabetta
Cremaschi, studiosa di letteratura per ragazzi e formatrice e Agata Diakoviez, libraia e organizzatrice
di eventi di promozione della lettura.
Il Premio Pippi 2010 è promosso dall’Assessorato
alle Pari Opportunità del Comune di Casalecchio di
Reno, in collaborazione con la Cooperativa culturale Giannino Stoppani di Bologna, con il contributo
della Fondazione del Monte di Bologna
e Ravenna e con il patrocinio della Provincia di Bologna, della Regione Emilia
Romagna, dell’IBC e del Ministero delle
Pari Opportunità. Si ringrazia per il sostegno Pilot e Bologna Fiere. L’edizione
di quest’anno gode inoltre dell’adesione
del Presidente della Repubblica.

Cenni biografici di Angela Nanetti
Angela Nanetti è una
delle autrici per l’infanzia più amate dal
pubblico italiano e straniero. Con i suoi libri ha
ricevuto numerosi riconoscimenti: inserita nella lista d’onore dell’IBBY
(Comitato Internazionale
dei Libri per Giovani Lettori) nel 1994 e finalista
del Deutsche Jungliteratur nel 2002, vincitrice del
Premio Andersen nel 2003,
nel 2004 è stata inoltre nominata all’Hans Christian Andersen Award e selezionata per il Prix Chronos nel 2006.
Per Giunti ha pubblicato Il segreto di Cagliostro
(2008) e La compagnia della pioggia (2009).
“Mistral”, l’opera vincitrice
Mistral è il nome di un vento, il vento che accompagna la nascita di un bambino destinato a vivere
a stretto contatto con il mare e le sue tempeste.
Mistral è il nome che i suoi genitori decidono per
lui, segnandone l’intero percorso di vita. Nel corso
degli anni, e delle estati, si compie la crescita e la
maturazione del protagonista che vive il passaggio
di un’epoca: dall’ombra del faro dell’isola, povera
e sperduta, del dopoguerra fino alle contestazioni
studentesche della fine degli anni Sessanta.
Mistral è anche la storia di legami che si intrecciano, destinati a rafforzarsi o a perdersi per sempre. Primo tra tutti un rapporto fortissimo con la
famiglia, e poi l’incontro con Cloe e la scoperta
dell’amore, con tutto il carico di curiosità e paure
che inevitabilmente si porta dietro.

La scadenza per presentare domanda è il 30 aprile 2010

Nell’ambito delle misure anticrisi, concordate a liricorso alla cassa integrazione guadagni ordinavello distrettuale, nel mese di aprile sarà possibile
ria o straordinaria, contratti di solidarietà o altri
presentare le richieste per le particolari agevolaammortizzatori sociali equivalenti;
zioni previste per le rette dei servizi scolastici ed - dipendenti il cui contratto di lavoro sia oggetto
educativi.
di riduzione della prestazione lavorativa prevista
in accordi aziendali;
Servizi interessati
- dipendenti il cui contratto di lavoro sia oggetto di
I servizi per i quali è possibile chiedere le agevorisoluzione, con o senza indennità di mobilità;
lazioni sono quelli con sistema tariffario basato - contratto a termine o atipico non rinnovato nel
sul valore I.S.E.E., cioè la mensa scolastica e i nidi
corso del 2010 a causa della situazione aziendale
d’infanzia.
con o senza ammortizzatori sociali;
In che cosa consiste l’agevolazione
- lavoratore autonomo che ha cessato la propria
I nuclei familiari in difficoltà lavorative a causa
attività a condizione che l’attività abbia avuto
della crisi possono richiedere l’applicazione della
una durata di almeno 12 mesi continuativi anteretta corrispondente a un valore I.S.E.E. speciale,
cedenti la data di cessazione dell’attività.
calcolato a partire dal valore I.S.E.E. valido ai fini Sono esclusi dai benefici coloro che abbiano avuto
I.N.P.S. e che tiene conto della riduzione del reddito una risoluzione contrattuale per giusta causa.
conseguente a tali situazioni, da compilare presso i La domanda può essere presentata da chi è resiCentri di Assistenza Fiscale (C.A.F.) che hanno atti- dente in uno qualsiasi dei Comuni del distretto,
vato uno sportello dedicato.
(Casalecchio di Reno, Bazzano, Castello di SerraPeriodo di presentazione
valle, Crespellano, Monteveglio, Monte San Pietro,
delle domande
Sasso Marconi, Savigno e Zola Predosa), con figli
Le domande vanno presentate entro il 30 aprile iscritti ai servizi comunali di mensa scolastica o
2010, con decorrenza delle agevolazioni da genna- nido d’infanzia a Casalecchio di Reno.
io 2010 fino al termine dell’anno educativo/scolastico 2009/2010.
Come richiedere le agevolazioni
Per le domande presentate successivamente l’age- Prima di richiedere un appuntamento telefonivolazione potrà essere applicata nell’ambito della co a uno dei C.A.F. convenzionati, chi si trova in
regolamentazione ordinaria dei servizi, quindi solo una delle condizioni sopra descritte deve ritirare
per il servizio nido e a partire dal mese successivo a presso lo Sportello Polifunzionale del Comune di
quello di presentazione della domanda.
Casalecchio di Reno (via dei Mille 9, da lunedì a
Requisiti
venerdì dalle 8 alle 19, sabato dalle 9 alle 12) o
Le agevolazioni possono essere richieste da chi si scaricare dal sito web del Comune di Casalecchio
trova in una delle seguenti condizioni, per un pe- di Reno www.comune.casalecchio.bo.it, l’inforriodo uguale o superiore a 10 settimane, ricadenti mativa e il modulo di domanda di agevolazione
almeno in parte nel 2010:
da presentare poi al Comune insieme all’attesta- dipendenti il cui rapporto di lavoro sia oggetto di zione I.S.E.E. rilasciata dal C.A.F.

Assegni per famiglie e per maternità
Condizioni e termini per la presentazione delle domande
affidamento preadottivo o in adozione senza afAssegno per nuclei famigliari
fidamento (per gli affidamenti e le adozioni interPer averne diritto è necessario:
nazionali è sufficiente la minore età);
• Essere cittadini italiani o stranieri residenti nel Comune presso il quale si desidera inviare la richiesta; • Avere una situazione economica ISEE o inferiore a
Euro 32.448, 22 (per nuclei di 3 componenti);
• Avere almeno 3 figli minorenni o 3 figli adottivi o 3
minori in affidamento preadottivo ( ai figli minori • Non ricevere per il figlio nato altro trattamento
previdenziale di maternità, oppure che esso sia
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge,
pari o inferiore a euro 311,27.
conviventi con il richiedente medesimo;
• Avere una situazione economica ISEE pari o inferiore a euro 23.362,70 (per i nuclei di 5 persone). Per informazioni e modulistica rivolgersi allo
Sportello Sociale presso le sedi dei Comuni di residenza negli orari di apertura al pubblica
Assegno di maternità
Scadenza: per gli assegni per il nucleo familiare la
Per avere diritto all’assegno è necessario:
• Essere cittadini italiani, stranieri comunitari, o in domanda va presentata entro il 31 gennaio 2011.
possesso di carta di soggiorno residenti nel Comu- Per gli assegni di maternità anno 2010 entro sei mesi
ne presso il quale si desidera inoltrare la richiesta; dalla data del parto o dalla data di ingresso del mi• Avere un figlio nato nel periodo compreso fra il 1° nore della famiglia anagrafica.
Elisabetta Scoccati
gennaio e il 31 dicembre 2010 oppure avere un
Direttore di InSieme - Azienda consortile
minore che abbia fatto ingresso, con un’età non
interventi Sociali
superiore ai sei anni, nella famiglia anagrafica in
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Burqa e altro

I governi islamici non sono riusciti a dirimere la
questione, i nostri ci provano minacciando il carcere. Se anche l’obiettivo fosse solo di mantenere
l’ordine e non certo di realizzare una legge antiislamica, , tutto questo non dovrebbe comunque
pregiudicare che la questione venga affrontata con
maggiore cautela e senza tagli netti, anche se nella
nostra cultura il burqa è considerato anacronistico.
Dal nostro punto di vista, inevitabilmente esterno,
di paesi ospitanti la questione dovrebbe ridursi alla
sola dialettica tra due principi entrambi interiorizzati dall’Occidente: il principio di libertà e quello di
liberalità. Nella nostra mentalità è radicata l’idea
che il velo sia una forma di limitazione della donna
e troviamo aberrante il principio che ne sottende
l’uso: l’idea che se una donna si espone, l’uomo sia
giustificato ad approfittarne sessualmente. All’interno della più ampia questione dell’integrazione,
poi, il velo si configura come una barriera insormontabile: la chiusura in quel monolite di stoffa
non è solo un isolamento fisico, ma prima di tutto
un isolamento emotivo e intellettuale, che scongiura ogni interazione, abortisce ogni tentativo di
condivisione con l’altro. D’altra parte, altrettanto
sentito e altrettanto peculiare della nostra cultura
è l’idea che ognuno possa vestirsi come vuole, anche se quello che indossa è in qualche modo perturbante. Il burqa disturba perché è un simbolo di
qualcosa di alieno, rappresenta un pensiero lontano
nel tempo e nello spazio. Il burqa disturba perché,
volendo nascondere, in realtà marca una presenza che vuole farsi assenza all’interno della
compagine sociale.
Ma, nonostante questo, è anche simbolo di una
tradizione e il rispetto delle tradizioni altrui è un
dato insormontabile. Quel che è certo è che, nelle ispirazioni contraddittorie della forma mentis
occidentale, il burqa è ancora un caso che ciclicamente torna a imporsi all’attenzione. Anche questa
volta, è tornato prepotentemente d’attualità. Resta
un tema difficile e allo stesso tempo vibrante, che
anche questa volta la politica sta banalizzato, storpiandolo brutalmente e confondendone i termini,
sciupando, infine, l’opportunità di una riflessione
veramente profonda.
Elena Iacucci
Assessore Politiche Educative e Pari Opportunità

La questione riguardante il burqa - che sia quello
che copre solo il volto e lascia aperta una fessura
all’altezza degli occhi o quello integrale, l’afghano
dal caratteristico colore blu, che copre corpo e viso
e scherma gli occhi in un reticolo che niente concede agli sguardi altrui - è complessa e problematica
perché non si esaurisce in se stessa, ma apre delle corrispondenze. Il tema si inserisce infatti nella
fitta trama intessuta dalla questione fondamentale
dell’integrazione e dell’interazione con il diverso,
mescola esigenze differenti e suggerisce il confronto tra principi diversi ma equivalenti. Credo sia un
errore culturale declinare immediatamente la possibilità di trattare la questione in termini analitici. Il
problema del velo si riduce così ad un problema di
mera funzionalità, venato dal consueto spirito diffidente nei confronti dello straniero e del diverso da
sé: le donne si coprono e quindi non sono identificabili. Richiamare la necessità di una legge che vieti
di indossare il burqa in luoghi pubblici, con pene
severe per le donne che decideranno di non rispettarla, è previsto addirittura il carcere, non contribuisce certo a liberarle da un velo reale e/o simbolico.
Resta il dubbio che i politici che hanno sposato la
causa anti-burqa come necessaria alla sicurezza
del paese, non sappiano molte cose. Innanzitutto,
il problema del burqa è dibattuto prima che da noi,
nei paesi islamici dove da molti decenni (il burqa è
stato introdotto all’inizio del ‘900) costituisce l’elemento discriminante tra l’Islam moderato e l’Islam
fondamentalista, l’Islam moderno e l’Islam tradizionalista. Forse dimenticano che non esiste un Islam,
ma molti Islam e come molti Islam esistono molte
donne, quelle che indossano il burqa perché credono nel suo valore religioso e quelle che lo fanno
perché viene loro imposto. In alcuni paesi islamici le donne non possono indossare il burqa nelle
università (in Egitto, ad esempio), in altri è vietato,
ma le resistenze continuano. L’oscillazione tra attaccamento ad una tradizione controversa ma pur
sempre radicata e l’esigenza di superarla è costante,
tutte le legislazioni sono risultate inefficaci perché
ancora discusso è il suo rapporto con la religione e
con un passo del Corano che suggerisce alle donne
Contributo al dibattito svoltosi in Consiglio
di coprirsi con dei mantelli, ma non specifica di che Comunale nel corso dell’approvazione dell’Ordine
tipo e fattezze debbano essere.
del giorno pubblicato a pagina 7

Iscrizioni ai nidi di infanzia

Per i bambini di età dai 0 ai 3 anni

Dal 19 aprile al 7 maggio 2010 sono aperte
le iscrizioni ai Nidi e ai Servizi per l’infanzia per
i bambini residenti nel Comune di Casalecchio
di Reno, nati dal 1° gennaio 2008 al 7 maggio
2010. Tutte le informazioni riguardanti i servizi, le modalità di iscrizione, ecc, verranno
inviate a casa alle famiglie residenti entro la
metà del mese di aprile e saranno consultabili
sul sito Internet del Comune: www.comune.
casalecchio.bo.it
Il modulo di domanda sarà in distribuzione a
partire dal 15 aprile 2010 presso il Punto di Accoglienza della sede comunale, via dei Mille 9,
nei seguenti giorni e orari: dal lunedì, al venerdì
dalle ore 8,00 alle ore 19,00 e il sabato dalle ore
9,00 alle ore 12,00. Ed è anche scaricabile dal
sito Internet del Comune.
Le domande si ricevono presso Semplice
Sportello Polifunzionale, via dei Mille 9, nel
periodo dal 19 aprile al 7 maggio 2010 compresi, nei seguenti giorni e orari:
lunedì, martedì mercoledì, giovedì, venerdì dalle
ore 8,30 alle ore 13,30
giovedì dalle ore 15,00 alle ore 18,00.
La domanda potrà essere corredata dall’ISEE

(Indicatore della Situazione Economica Equivalente). La dichiarazione I.S.E.E. è un’autocertificazione relativa alla situazione economica
e patrimoniale del nucleo familiare da rendere
mediante la compilazione di un apposito modulo ministeriale e può essere presentata, gratuitamente, presso i CAAF. Sulla base dell’autocertificazione, viene rilasciata un’attestazione
riportante il valore I.S.E.E. calcolato.
Presentare l’ISEE non è obbligatorio ma è utile
sia ai fini della collocazione in graduatoria sia
ai fini della retta di frequenza (in assenza di dichiarazione ISEE sarà attribuita la retta massima
e le domande saranno collocate in graduatoria
in coda a quelle che hanno lo stesso punteggio,
secondo la data e l’ordine di presentazione).
È consigliabile, per chi intende presentare l’ISEE,
rivolgersi per tempo ai CAAF per essere già in
possesso dell’attestazione al momento dell’iscrizione.
Le dichiarazioni ISEE già presentate per altri
servizi sono ammesse qualora l’attestazione
INPS scada dopo il 1° ottobre 2010.

Ambiente e Territorio

Potature e sistemazione
piante arboree

Il periodo di potatura ordinario su piante arboree sarebbe stato dal 1° novembre 2009 al 15 marzo 2010.
In conseguenza degli ultimi avvenimenti climatici, in
particolare le copiose nevicate, si è reso opportuno
continuare con i lavori di sistemazione e le potature,
per la rimozione di rami spezzati oppure interessati
da fenomeni di sfibratura o lesione. L’Ufficio Ambiente è all’opera per cercare di riparare ai danni di
questa stagione particolare dal punto di vista climatico che ha danneggiato le piante arboree.

RFI: Interventi di rinnovo passaggio a livello di via Marconi Percorso di partecipazione
Dall’11 al 13 aprile: lavori notturni e modifiche alla circolazione
sul tema Piste Ciclabili
Nelle notti tra l’11 e il 12 e tra il 12 e il 13 aprile verranno effettuate lavorazioni urgenti di pubblica
utilità sulla Linea ferroviaria Bologna – Pistoia, presso il Passaggio a livello di Via Marconi.
Tali lavori sono commissionati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A ed eseguiti da Costruzione Linee
Ferroviarie S.p.A. Il cantiere prevede l’utilizzo di macchinari rumorosi, che potranno arrecare disturbo
anche alle abitazioni, RFI si scusa per il possibile disagio. Per eseguire i lavori in sicurezza, in via
Marconi, al passaggio livello, la circolazione veicolare è regolamentata come segue.
Nelle notti tra l’11 e il 12 e tra il 12 e il 13 aprile 2010 (fascia oraria 22,00 – 6,00):
Divieto di transito veicolare in entrambi i sensi di marcia per chiusura della strada in prossimità del
passaggio a livello. Un moviere regolerà il transito dei
pedoni.
Il 12 aprile, ore 6,00 – 22,00, e il 13 aprile, ore
6,00 – 24,00:
Circolazione a doppio senso di marcia con delimitazione
fisica dei margini delle semicarreggiate e della linea
continua di mezzeria nel tratto di strada delimitato
dalle sbarre. Presenza di movieri e realizzazione di un
percorso protetto per il transito pedonale.
I residenti della zona interessata dal cantiere sono stati
avvisati con apposito volantino dalla ditta CLF SpA.

INCONTRO PUBBLICO
Giovedì 22 aprile 2010 - ore 20,30
Casa per la Pace “La Filanda”
Via Canonici Renani 8 e 10
Croce di Casalecchio
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Inaugurazione nuova area di sgambamento cani
Parco Jacopo della Quercia
(Croce di Casalecchio)
Sabato 17 aprile 2010 - ore 10,30
Sarà presente Beatrice Grasselli,
Assessore all’Ambiente
A cura dell’Ufficio Promozione Ambientale
e Diritti degli animali

Terza Corsia A1: avviso ai creditori

Fino al 23 aprile 2010 è possibile presentare istanza al Comune
Chiunque vanti crediti verso l’Appaltatore dei lavori di ampliamento a tre corsie del tratto casalecchiese dell’Autostrada A1 per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione
dei lavori, è invitato a presentare al Comune di
Casalecchio di Reno (Semplice Sportello Polifunzionale, via dei Mille 9, tel. 800 011837),
entro il 23 aprile 2010 (termine perentorio di
60 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso
all’Albo pretorio il 22 febbraio scorso), domanda
di risarcimento corredata dai relativi titoli. Trascorso detto termine non sarà più tenuto conto in
via amministrativa della domanda presentata. Ai
sensi e per gli effetti dell’art. 189 del D.P.R. 554/99,
regolamento in materia di Lavori Pubblici e successive modificazioni e integrazioni.

Gli interessati dovranno compilare l’apposito modulo presso Semplice Sportello Polifunzionale e
consegnarlo personalmente, oppure inviarlo per
posta raccomandata, per fax o consegnarlo per
interposta persona (in questi ultimi 3 casi occorre
allegare anche copia del documento di identità/
riconoscimento in corso di validità dell’interessato), allegando anche copia della documentazione utile a dimostrare il credito vantato o il
danno subito.
L’accettazione della domanda non comporta di
per sé accoglimento della richiesta di risarcimento. La domanda va presentata anche da parte di
chi, nel corso dello svolgimento dei lavori di ampliamento, ha già presentato denunce di danni e
contestuali richieste di risarcimento.

Combattiamo la Zanzara

Riparte a metà aprile la campagna

Quest’anno la campagna contro la zanzara sarà
curata, per conto dell’Amministrazione Comunale,
dalla ditta Biblion srl di Bologna.
Per portare alla conoscenza dei cittadini quali siano i
rischi legati alla presenza di questo fastidioso insetti
e come diminuirne la diffusione, promuovendo così
un maggior beneficio di tutta la città, l’Ufficio Promozione ambientale e dirtiti degli aniamli ha organizzato un incontro che si terrà il giorno mercoledì
14 aprile alle ore 20.30 presso la Casa della Conoscenza. All’incontro parteciperanno i tecnici della
Biblon srl e tecnici del Comune. In tale occasione
ci sarà anche la distribuzione gratuita del prodotto
larvicida biologico a base di Bacillus Thuringiensis
Israelensis.
Si terrà una seconda distribuzione pubblica presso la
piazza del mercato di via Toti il giorno mercoledì 21
aprile dalle ore 9,00.
Dal giorno 22 aprile, i cittadini che avessero necessità di ritirare il prodotto biologico per il trattamento
antilarvale, potranno rivolgersi a: Semplice - Sportello polifunzionale, presso il Municipio e presso

i centri sociali: la distribuzione si protrarrà fino a
ottobre. Ricordiamo che, in
ottemperanza all’ordinanza
per il controllo della Zanzara, i
cittadini sono tenuti a trattare i tombini aperti e le raccolte d’acqua stagnante non
rimovibili, con il prodotto antilarvale e che è necessario evitare qualunque ristagno d’acqua stagnante anche temporanea asportando i contenitori di
qualsiasi natura e dimensione nei quali possa raccogliersi l’acqua. Il prodotto fornito gratuitamente dal
Comune è biologico, a base di Bacillus Thuringiensis
Israelensis con una scelta, quella di un prodotto biologico, meno nociva e più rispettosa per l’ambiente.
Chi desiderasse utilizzare prodotti diversi potrà farlo
ma a sue spese e comunque comunicando al Comune tramite e-mail o lettera, quali tipi di trattamenti
vengono effettuati e come.
Per informazioni:
Ufficio Diritti Animali Tel: 051 598394
mail: dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Casalecchio

Cani e “cinocittadini”
Erano 264 i cani iscritti all’anagrafe canina di
Casalecchio di Reno nel 2009. Un numero di
tutto rispetto, che pone in evidenza come ormai gli animali da compagnia stiano diventando
sempre di più degli amati protagonisti all’interno delle nostre famiglie.
La presenza crescente degli amici a quattro zampe nel nostro territorio richiede anche un’attenzione nei confronti di quei servizi al cittadino
che contribuiscono a migliorare le relazioni tra
i proprietari, i loro animali e la città: la recente istituzione dell’Ufficio diritti degli animali e
promozione ambientale ha l’obiettivo proprio di
dare un contributo per formare una cultura basata sui valori dell’accoglienza e del rispetto dei
nostri amici a quattro zampe, favorendo la conoscenza delle loro caratteristiche etologiche.
Per questo a Casalecchio di Reno in tutti luoghi
pubblici i cani e i loro proprietari hanno libero
accesso.
In questa logica si inserisce anche il progetto
sperimentale ‘Buon cinocittadino’, un’iniziativa
basata sulla crescita del senso di responsabilità
dei proprietari di cani, che vuole consentire a
chi ama gli animali di poter godere pienamente
del suo diritto di cittadinanza. Vietare l’accesso ai cani significa discriminare i diritti dei loro
padroni.
Riconoscere i legittimi diritti significa però far
assumere ai proprietari dei cani anche il sen-

so di responsabilità rispetto ai loro doveri: solo
così una città può perseguire la strada di una
relazione basata sulla valorizzazione e il rispetto
delle diversità.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Di seguito un promemoria che riporta le settimane in cui effettuare i trattamenti.
Può essere ritagliato e affisso negli atrii condominiali.

COME E QUANDO USARE IL LARVICIDA

Il prodotto larvale deve essere utilizzato nelle caditoie delle proprietà private (condomini, villette, zone industriali, etc.)
- è valido solo contro le larve di zanzara, non serve contro gli adulti quindi non spruzzarlo su piante, siepi, fiori ed erba.

I TRATTAMENTI ANTILARVALI VANNO EFFETTUATI OGNI SETTIMANA
SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO
RESPONSABILE TRATTAMENTI:____________________ SOSTITUTO:____________________

SETTIMANA DAL – AL:
Dal 19 al 25 Aprile
Dal 26 Aprile al 2 Maggio
Dal 3 al 9 Maggio
Dal 10 al 16 Maggio
Dal 17 al 23 Maggio
Dal 24 al 30 Maggio
Dal 31 Maggio al 6 Giugno
Dal 7 al 13 Giugno
Dal 14 al 20 Giugno
Dal 21 al 27 Giugno
Dal 28 Giugno al 4 Luglio
Dal 5 all’ 11 Luglio
Dal 12 al 18 Luglio
Dal 19 al 25 Luglio

EFFETTUATO IL:

SETTIMANA DAL – AL:
EFFETTUATO IL:
Dal 26 Luglio al 1 Agosto
Dal 2 Agosto all’8 Agosto
Dal 9 Agosto al 15 Agosto
Dal 16 al 22 Agosto
Dal 23 al 29 Agosto
Dal 30 Agosto al 5 Settembre
Dal 6 al 12 Settembre
Dal 13 al 19 Settembre
Dal 20 al 26 Settembre
Dal 27 Settembre al 3 Ottobre
Dal 4 al 10 Ottobre
Dall’11 al 17 Ottobre
Dal 18 al 24 Ottobre
Dal 25 al 31 Ottobre
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Servizio neve per le strade
comunali
Durante i mesi invernali Adopera attiva uno specifico servizio dedicato allo sgombero della
neve e alla prevenzione del ghiaccio
sulle strade. Per gli anni 2010 e 2011
la società Adopera ha affidato il lavoro
all’impresa EGV servizi che deve operare
con modalità che si possono così sintetizzare:
1. Il servizio di prevenzione ghiaccio entra in
funzione con temperature prossime allo zero
e viene effettuato nel periodo compreso tra
novembre e marzo e consiste nello spandimento del sale nei punti di possibili gelate.
2. Il trattamento con sale viene privilegiato
in caso di nevicate lievi (fino a 4 cm. di altezza), quando le attrezzature spandisale
operano sulla viabilità cittadina con minori
difficoltà rispetto alle lame sgombraneve,
riuscendo quindi a svolgere un’azione più
efficace anche quando la neve ghiacciata
tende ad addensarsi sulla carreggiata per il
continuo passaggio delle autovetture.
3. Le attività di sgombero neve con lame
sono attivate al raggiungimento di 4 cm di
spessore sulle strade urbane e 3 cm su quelle
della collina. L’impresa EGV opera con 30 addetti che ruotano in più turni, giorno e notte,
per assicurare uniformità di servizio anche
in caso di nevicate persistenti e ben 29 mezzi
tra i quali: 15 trattori allestiti con lama neve;
due Skid Loader cingolati allestiti con lama;
3 macchine specifiche per marciapiedi; 1
turbina; 7 salatrici e 1 macchina operatrice
allestita per carico sale.

Infrastrutture

A cura dell’Ing. Francesco Maria Cellini

Neve, ghiaccio, lame e sale
Quando nevica, specie se è la prima nevicata della stagione, tutti si aspettano che in un baleno dal centro
città alla periferia si trovi il sistema di pulire strade e
marciapiedi. Tutto e subito non é però tecnicamente
possibile. Per iniziare a pulire le strade dalla neve è necessario, per prima cosa, che il manto nevoso superi i 4
cm di spessore, se poi la nevicata continua, soprattutto
nelle strade più centrali, diventa sempre più difficile rimuovere la neve in quanto il traffico rallenta la capacità
di movimento e le auto in sosta ostacolano le manovre
delle lame tanto che, in certi casi, diventa necessario
rimuovere e trasportare la neve nelle zone di stoccaggio. Durante quest’inverno tutto il nord Italia è stato
interessato da abbondanti nevicate, dicembre 2009 è
stato definito un mese record in quanto a precipitazioni. A Casalecchio è nevicato in almeno 12 occasioni e
a volte, come nelle nevicate del 18-25 dicembre, 9-10
febbraio e 9-11 marzo la neve è caduta copiosa, creando non pochi disagi per tutti. Nelle città di Bologna,
Parma e Reggio si sono registrati al suolo circa 30 cm di
neve, sui rilievi, gli accumuli hanno raggiunto il metro
alle quote più elevate. Per dare la misura di questa eccezionalità metereologica, può essere indicativo il dato
della quantità di sale sparso nelle strade di Casalecchio
durante l’inverno: oltre 250 tonnellate.

• Come funziona il servizio neve a Casalecchio?
Il problema della neve e del ghiaccio a Casalecchio
di Reno viene affrontato in modi diversi a seconda dell’entità del fenomeno ma con un unico coordinamento effettuato della società Adopera in
collaborazione con la Polizia municipale e lo Sportello Semplice. In particolare, durante una nevicata
operano sulle strade di Casalecchio di Reno: i 25
operatori della società Adopera che si occupano
di rendere agibili i plessi scolastici di competenza
comunale; l’impresa EGV servizi a cui è stato affidato il servizio di rimozione neve e salatura delle
strade per gli anni 2009, 2010 e 2011 che si occupa
di sgomberare la viabilità stradale di competenza
comunale; un contributo molto importante viene
dato in modo volontario dall’Associazione Nazionale Alpini - Gruppo di Casalecchio e Sasso M.
- che interviene nelle situazioni più difficili (legate,
ad esempio, alla caduta degli alberi) e da alcune
associazioni di volontariato come la Lungo Reno
Tripoli che intervengono per liberare i marciapiedi del quartiere Garibaldi. Il sale che viene sparso
nelle strada viene accumulato preventivamente nel
magazzino comunale e proviene dalle saline di S.
Maria di Savoia (Puglia).

Immagine Modis-Terra del 20 dicembre 2009 con la nevicata del 19 dicembre sull’Italia centro settentrionale

Le immagini che seguono sono state scattate nella
notte del 10 marzo scorso.

Trattore spartineve in via Ronzani di fronte alla stazione FS

• Come collaborare con l’Amministrazione
Comunale in caso di neve
In occasione di precipitazioni nevose abbondanti, rimane sempre valido l’invito a collaborare rivolto sia a
chi si muove in automobile (ad es. utilizzando gomme
termiche), sia ai “frontisti” perché provvedano alla pulizia dei marciapiedi e passaggi pedonali di fronte alle
Due lame spartineve in azione combinata nella notte del 9 Uno dei due Skid loader in azione notturna in via Porrettana rispettive proprietà.
marzo 2010 Alla rotatoria Biagi

davanti alla Casa della Conoscenza

Lavori negli edifici

A cura dell’Ing. Franco Spalazzese

Nuovi spogliatoi Stadio Nobile

Riportiamo di seguito gli avanzamenti nei vari lavori la realizzazione delle opere e una attenta valutazione
di cui abbiamo parlato nello scorso news del mese delle scelte tecniche proposte dai tecnici delle stesse
con la possibilità di apportare migliorie agli elementi L’edificio è di fatto ultimato da tempo e presenta gli impianti già collegati alle reti e funzionanti.
di marzo.
in progetto e alle strutture esistenti.
Sarà inaugurato nelle prossime settimane e affidato alla gestione della società sportiva non appena eseguito il collaudo delle opere realizzate. Il complesso ha in dotazione anche pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica che saranno collegati alla rete per lo scambio sul posto.

Ampliamento Viganò

Ca’ Mazzetti

I lavori di rifacimento della copertura del fabbricato
accessorio del centro Garibaldi e di consolidamento di tutte le strutture murarie sono stati interrotti
più volte per valutazioni tecnico-economiche sulle
soluzioni progettuali da intraprendere e per le avverse condizioni meteo. Il fabbricato è in consegna
poiché sono stati montati gli infissi esterni e in via di
ultimazione le ultime opere di finitura richieste dai
responsabili del centro.
Plesso scolastico Viganò

Sono in atto le valutazioni tecniche sui progetti di
gara presentati a seguito del Bando per l’affidamento delle opere da realizzare per l’ampliamento del
Plesso scolastico. La commissione costituita da tecnici esterni professori dell’Università di Architettura
di Bologna e Ferrara e da membri interni di Adopera
valuta i progetti secondo il principio dell’“offerta
economicamente più vantaggiosa” garantendo una
severa selezione tra le imprese che partecipano per

Piscina ludica King
Il progetto prevede ai fini di una adeguata ricettività del complesso nel periodo estivo la presenza
di giochi d’acqua fontane a ventaglio e bocchette
idromassaggio all’interno della vasca oltre al collegamento funzionale al centro giovanile Blogos.
I lavori sono alle prime fasi di scavo e realizzazione
delle strutture interrate. La tipologia di lavorazioni e
stata fortemente condizionate dalle avverse condizioni meteo.

I recenti severi episodi atmosferici hanno creato, in alcuni casi, importanti episodi di disservizi degli impianti di illuminazione pubblica. Tali impianti, infatti, per
loro costituzione, realizzazione e severità di utilizzo,
sono estremamente sensibili agli agenti atmosferici
quali piogge intense e nevicate.
Se gli effetti di un guasto all’illuminazione pubblica
sono inequivocabili, le cause che lo generano sono
spesso difficili da individuare e altrettanto difficili da
risolvere.
Un importante aiuto al controllo del territorio arriva
dalle segnalazioni dei cittadini casalecchiesi attraverso le telefonate e le comunicazioni a Semplice Sportello Polifunzionale e con le segnalazioni al numero

Scuole Carducci
Procedono i lavori impiantistici e alle finiture.

Montagnola di Sopra

Impianti di illuminazione pubblica

A cura dell’Ing. Daniele Laffi

Pronto intervento luce

Parco della Chiusa
Montagnola di sopra
I lavori appaltati hanno subito ritardo di avvio a causa delle avverse condizioni meteo che hanno condizionato l’accesso dei mezzi al cantiere.
Villa Talon
I lavori appaltati sono stati avviati con la cantierizzazione e a seguito dei sopralluoghi dei tecnici della
Soprintendenza ai Beni Architettonici sono in fase di
esecuzione delle prime opere di messa in sicurezza.

verde di pronto intervento illuminazione pubblica
(800 498616).
La latenza tra il momento della chiamata per l’avviso
di un guasto o malfunzionamento dell’illuminazione
pubblica e la risoluzione stessa del guasto, non è casuale ma funzionale alla gravità del guasto.
Prima di operare alla risoluzione dei guasti è spesso
necessario mettere in sicurezza gli impianti onde evitare pericoli alle persone o incontrollabili estensioni
dei disservizi. Alla prima fase di messa in sicurezza
segue poi la ricerca delle cause di guasto. Tale fase
talvolta può durare anche settimane. Nel caso di oggettive ed imprevedibili difficoltà di ricerca dei guasti
si procede, quando possibile, ad una risoluzione parziale e di emergenza dei guasti. L’accensione parziale
notturna dell’illuminazione pubblica di una strada è

spesso indice del fatto che i tecnici
stanno cercando di intervenire su
un guasto importante e che pertanto, per non pregiudicare l’intera illuminazione pubblica per lunghi periodi, hanno attivato una procedura
di emergenza attraverso un’accensione di minima dell’illuminazione
delle aree coinvolte.
Non stupisca, pertanto, il cosiddetto
“effetto albero di Natale” in alcune
strade del Comune di Casalecchio
di Reno. Spesso dietro questi funzionamenti discontinui, si stanno
muovendo le squadre di tecnici addetti alla manutenzione.

Dal Consiglio Comunale
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Una nevicata che... scopre
Un numero esiguo dei cittadini di Casalecchio di
Reno sa che le organizzazioni del volontariato Ranger e Guardie Ecologiche Volontarie hanno avuto
l’incarico da parte dell’Amministrazione Comunale
di controllare i parchi, il lungo Reno e in generale lo
stato del verde nel territorio comunale e per questo
ricevono un contributo per sostenere le spese per
acquistare divise e attrezzature indispensabili per le
loro finalità sociali.
Una azione di volontariato particolarmente utile sulla quale è necessario soffermarsi per capire
come una bella nevicata a marzo abbia evidenziato
che una cosa sono le dichiarazioni di principio che
accompagnano le relazioni di bilancio per motivare
la spesa, un’altra ciò che queste associazioni fanno
concretamente.
Premesso che queste persone sono encomiabili nel
mettere a disposizione della comunità parte del loro
tempo di vita, per affiancare la polizia municipale nella organizzazione di fiere e gare sportive che
comportano la chiusura di strade e pedonalizzazioni
temporanee e nel controllo del verde.
Nel nostro Comune sarebbe necessario estendere
questo rapporto di collaborazione facendo in modo
che fossero assegnati loro anche compiti di protezione civile e che il controllo dei parchi e del lungo
Reno imponga una costante segnalazione di tutte le
attività e le presenze che necessitano di attenzione
da parte delle autorità di polizia, in quanto potenzialmente possibili cause di incendi o di reato.

A proposito di tasse e di...

Si ricorda che la loro attività nei parchi si svolge
anche nelle ore notturne. Altro compito di istituto
dovrebbe essere quello di segnalare ai competenti
uffici comunali gli alberi che possono essere causa
di pericolo per la pubblica incolumità, per invitare i proprietari alla messa in sicurezza delle piante
garantendo la salute dei cittadini che una copiosa
nevicata di marzo ha messo in pericolo, visti i grossi
rami spezzati e alberi in forte crisi di stabilità presenti nel nostro Comune.
L’evidenza dei fatti accaduti e le necessità di intervento di sistemazione degli alberi danneggiati non
ha fatto venire meno al servizio ambiente del Comune di Casalecchio la volontà di affermare il primato della burocrazia: è infatti necessario chiedere
il permesso per rimuovere i rami pericolanti, fatto
che dovrebbe essere automatico e dovuto, pena
sanzioni per l’inadempiente.
È evidente che l’obiettivo di questa Amministrazione, visto l’accaduto, non è lo sviluppo del verde
per rendere l’ambiente sempre più vivibile ma solo
quello di escogitare percorsi burocratici onerosi per
coloro che amano le piante nella sicurezza di tutti.
Per segnalare problemi, non di natura personale,
contattare i consiglieri Bonora 3356113226 e Muratori 348771601.
Paolo Bonora
Capogruppo consiliare Lega Nord Padania

La rivoluzione delle Donne
Giovedì 11 marzo il Consiglio Comunale di Casalecchio ha votato all’unanimità, tranne i Consiglieri del PD Graffi e Baglieri che si sono astenuti, un
ordine del giorno, presentato dal gruppo PDL e da
me discusso, inerente la richiesta al Parlamento se
il burqa sia o meno equiparabile a quelle coperture
integrali del volto che, celando, l’identità contrastano con le leggi di pubblica sicurezza, ricordando che
il burqa è una limitazione ai diritti della donna.
Il burqa è un capo di abbigliamento non previsto da
norme religiose ma imposto affinchè le donne siano
lontane dallo sguardo di altri uomini.
Nacque in Afghanistan nel 1900 quando un sultano
decise di tenere lontane le sue 20 mogli dalla possibile ammirazione di altri uomini. Nasce insomma
da quell’istinto primordiale del maschio di possesso
della preda e di dover necessariamente essere vincitore nella competizione tra simili.
Nutre inoltre quel pensiero che, da Adamo ed Eva
in poi, nessuna società ha mai estirpato dal suo patrimonio genetico, che la donna è mobile, volubile,
conquistabile da altri capobranco che hanno il vello
più lucente, quella che oggi potrebbe essere riassunta con la Teoria delle escort perpetue... Un insulto che il tempo reitera ai danni di tutte le donne.
Ma cosa pensano le donne sotto il burqa, come vedono il mondo, cosa vogliono?
Come vivono sotto il burqa la loro femminilità?
Le donne sono l’evoluzione del mondo, “il mondo
vive perché le donne lo raccontano”. Sono quelle
che hanno imposto le grandi rivoluzioni sociali della
storia, in Italia, ad esempio, dall’abolizione dell’autorizzazione maritale dei primi del 900 quando,
essendo gli uomini in guerra, le donne hanno dovuto farsi carico dell’economia del paese e iniziare
il commercio, maneggiare denaro. Fino al femminismo degli anni ‘60 che ha stravolto la società con la
violenza delle idea, della libertà di espressione, con
il verbo dell’essere donna, componente paritetica
della società.
Ogni evoluzione ha in se il trauma del cambiamento.
Oggi, nell’incontro tra oriente e occidente, il mondo

Casalecchio

femminile deve porgersi la mano e SE, e ripeto SE,
il burqa a qualcuna sta stretto, siamo noi che dobbiamo aiutarle a vivere la loro identità, a guardare il
mondo senza un velo che limita lo sguardo.
La richiesta al Parlamento di un’interpretazione
autentica della legge oggi in vigore che vieta l’ingresso in luoghi pubblici con coperture integrali del
volto pena l’arresto, è un passo verso la limitazione
dell’uso del burqa oltre che una necessità imposta
dal bisogno di sicurezza con cui il mondo moderno
deve misurarsi a causa dei molteplici attentati.
In merito all’applicazione della norma legislativa
sono d’accordo con l’On. Souad Sbai, il carcere, che
oggi quella legge impone, non va dato alle donne
ma ai loro mariti, a quella mentalità che porta agli
omicidi di padri sulle figlie che hanno come torto di
voler essere uguali alle loro coetanee.

A partire dal mese di marzo bisognerà presentare la
dichiarazione dei redditi, per lavoratori dipendenti e
pensionati il modello 730, per altri il modello “Unico”, e anche il pagamento dell’ICI, con scadenza il
16 giugno 2010. Credo però sia importante porre
l’attenzione sulle politiche “vere” messe in campo
da questo Governo. Sparisce il bonus famiglia, che
attribuiva una somma variabile in funzione sia della
composizione del nucleo familiare che del reddito.
Il nostro Paese si sta impoverendo sempre di più,
aumenta il divario tra chi ha un reddito molto alto
(e sono sempre di meno) e chi ha un reddito sempre più basso (e sono sempre di più), solo tre italiani
su mille dichiarano un reddito superiore a 150.000
euro e solo l’1% dei contribuenti italiani nel 2007 ha
dichiarato redditi superiore ai 100.000 euro annui,
mentre la metà dei contribuenti non supera i 15.000
euro. Esiste oltre all’annoso problema dell’evasione
fiscale, un vero problema della redistribuzione della
ricchezza. I contribuenti conosciuti maggiormente
dall’agenzia delle entrate sono i lavoratori dipendenti e i pensionati, ma a loro ritorna ben poco di
quanto pagano per la collettività. Vergognosa l’approvazione dello scudo fiscale, ennesimo condono di
Tremonti che autorizza il rientro di capitali trasferiti
all’estero illegalmente. Siamo l’unico Paese OCSE
che non ha una tassa sui grandi patrimoni. L’art.
53 della nostra Costituzione, sancisce un principio
inderogabile dalle leggi fiscali “tutti sono tenuti a
concorrere alle spese pubbliche in ragione della
loro capacità contributiva. Il sistema tributario è
informato a criteri di progressività”, in altre pa-

role più si ha un reddito alto più tasse si versano.
Rimane solo una politica di proclami come la riduzione del 20% dell’acconto di novembre 2009, che
trattasi non di un risparmio effettivo ma solo temporale. Manca a tutt’oggi un vero piano industriale,
mancano politiche di sostegno al reddito da lavoro
dipendente e pensioni, e intanto il Governo proclama interventi per il rilancio dei consumi. Manca un
sistema universalistico degli ammortizzatori sociali.
Non ultimo l’attacco all’art. 18 dello statuto dei lavoratori. Aumenta in molti la preoccupazione per il
Paese che ci troveremo nel dopo crisi. E per la condizione della Democrazia. Gli attacchi alle Istituzioni
democratiche, il voler piegare le legge e le norme
ai propri interessi personali. Gli attacchi alla nostra
Carta Costituzionale tra le migliori al mondo, in termini di riconoscimento di diritti fondamentali, tutela
della persona e garanzie per TUTTI e non solo per
qualcuno. Gli attacchi alla Magistratura organo istituzionale tra i più delicati, la cui autonomia i Padri
costituenti avevano saputo garantire. Bisogna battere questo governo sul piano delle scelte strategiche
altrimenti ci sarà una Italia più “povera” con meno
“diritti” e meno “sapere”, un Paese più diseguale e
non solo tra Nord e Sud, ma tra gli stessi cittadini:
è su questo terreno che sfidiamo Berlusconi e i suoi
alleati, Diritto e lavoro, legalità e democrazia, sapere
e istruzione.
Concetta Bevacqua
Consigliere comunale PD

La Pasqua degli alberi all’ex Pedretti

“Ogni albero è un amico, se soffre e muore dopo
non c’è più, allora sai che dico: un po’ lo aiuto io, un
po’ lo aiuti tu…” questa è la filastrocca, che Anna e
Stefano, nell’ambito di un laboratorio teatrale presso
una scuola primaria casalecchiese, hanno insegnato
alle classi. Giustamente la scuola insegna ai nostri
figli valori civici, di convivenza e reciproco aiuto, ma
che esempio diamo noi “grandi”? Intere generazioni
di casalecchiesi abituati a convivere con alberi buffi
e poco presenti sul nostro territorio ma che riportano indietro nel tempo, epoca in cui Casalecchio
era una meta turistica, era luogo di stazionamento e
non di semplice passaggio di automobili e autobus.
Parlo dei Pini che circondano l’ex albergo Pedretti,
parlo del tentativo della proprietà di utilizzare la neErika Seta vicata straordinaria di marzo, che ha visto la caduta
Consiliare comunale PDL di alcuni rami, “per potare” in maniera definitiva gli
alberi presenti nel cuore pulsante della nostra città.

Così non ci rimane che cantare il “De profundis”
all’antico aspetto del centro di Casalecchio, via gli
alberi per lasciare spazio a un bel centro commerciale, via la storia, via il lavoro che con grande fatica
fanno Anna e Stefano, e a questo punto via anche
l’ipocrisia dei valori civici ed etici. Ancora una volta l’interesse di parte prevale su quello collettivo,
ancora una volta i cittadini si devono piegare agli
interessi individuali. Ci prepariamo alla Pasqua, un
momento importante per chi crede nei valori cristiani, un momento di riflessione per chiunque viva e
vegeti su questo pianeta, il simbolo della resurrezione e della speranza. Speranza tolta definitivamente
a un simbolo della nostra città, Buona Pasqua a tutti
i cittadini di Casalecchio e Buona Pasqua agli alberi
dell’ex albergo Pedretti.
Piero Ventura
Capogruppo consiliare Casalecchio 100X100

Repubblica fondata sul lavoro e Repubblica fondata sull’arbitrio dei potenti
Decine di migliaia di cittadini rimasti senza lavoro
tentano di far sentire la propria voce, ma si trovano
di fronte un muro di gomma tirato sapientemente
su da un Governo che pensa a tutto, fuorché a risolvere i problemi dei cittadini e che soprattutto tenta
di nascondere la verità, filtrandola attraverso un’informazione asservita e ormai quasi totalmente strumentalizzata dal premier. La storia di Eutelia-Agile è
ormai nota a tutti. La difficile situazione aziendale
che coinvolge anche la nostra Regione, in particolare Bologna dove Agile ha dichiarato in esubero gran
parte dei lavoratori impiegati. Forse non tutti sanno,
però, che in commissione Lavoro in Parlamento c’è
una proposta di legge che in parte potrebbe risolvere
la situazione, decreto che il Governo ha fatto slittare
a dopo le elezioni. Italia dei Valori esprime la propria
totale solidarietà. Perché non ne possiamo più di ve-

Emilio Follo entra
nel Consiglio Comunale
Cambio nelle file del PDL
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna ha pronunciato, lo scorso 4 marzo, il dispositivo
n. 3/2010 di sentenza immediatamente esecutiva sul ricorso proposto dal Sig. Emilio Follo: accogliendo il ricorso, proclama eletto alla carica di consigliere del Comune
di Casalecchio di Reno Emilio Follo in sostituzione di Lea
Garofai. L’Ufficio di Presidenza del Comune di Casalecchio di Reno ha quindi provveduto a convalidare, nella
seduta di consiglio comunale dello scorso 11 marzo, il
Sig. Emilio Follo alla carica di consigliere comunale.
Emilio Follo ha lavorato e lavora
ancora nel settore metalmeccanico al massimo livello impiegatizio. Per 20 anni ha lavorato
nel settore dell’informatica e
attualmente è responsabile nel
settore delle licenze di importexport. Pur abitando a San Lazzaro dal 1983 al 1990 ha fatto
parte del consiglio del quartiere
Croce. Poi è stato eletto per ben
tre volte nel Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno:
dal 1990 al 1995 nelle liste del MSI, dal 1995 al 1999 per
AN e, come candidato Sindaco, dal 1999 al 2004 sempre
per AN. Dal 2008 abita a Casalecchio nel quartiere Croce
e si è presentato come candidato per il Consiglio Comunale per il PDL nelle ultime elezioni del 2008.

dere l’attività politica incentrata esclusivamente su
leggi ad personam e quel grido d’aiuto di migliaia
di lavoratori e di famiglie che rimane inascoltato. In
questo contesto troviamo anche il disegno di legge sul lavoro che in pratica vuole trasformare la
nostra “Repubblica fondata sul lavoro” in “Repubblica fondata sull’arbitrio dei potenti” attaccando e
tentando di aggirare l’articolo 18 dello Statuto dei
lavoratori. Il DdL Lavoro è stato approvato definitivamente dal Senato con 151 voti favorevoli. Un
“arbitro” al posto del giudice: lo prevede l’articolo
31 del Ddl lavoro. Con l’articolo 31 cambiano le
modalità di dirimere le controversie sul lavoro, e da
oggi invece del giudice può intervenire una nuova
figura, l’arbitro. L’articolo 18 stabilisce che il giudice
reintegri il lavoratore che sia stato licenziato senza
giusta causa. Con la nuova norma – invece – sarà

il lavoratore a decidere a chi affidarsi, se al giudice
(come prima), o l’arbitro. Questo accadrà al momento dell’assunzione: il lavoratore dovrà decidere quali
delle due “vie” seguire. Se sceglie la via arbitrale, poi
non si torna più indietro. Ed è facile immaginare che
al momento dell’assunzione il lavoratore non sia
propriamente libero di decidere autonomamente. Mi
chiedo e chiedo chi mai in queste condizioni è libero
di scegliere?  I principi liberali su cui si basa anche
la nostra Costituzione stabiliscono che la funzione
della legge e di chi la deve applicare, il giudice, servono a bilanciare l’impari forza tra soggetti deboli
e forti. In questo caso si torna semplicemente al
Medioevo, chi è debole non può appellarsi allo Stato
per fare rispettare i propri diritti.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare IdV

Due Ordini del Giorno approvati in Consiglio
“10 febbraio vittime dell’esodo e martiri delle
foibe: intitolazione di spazio pubblico”
Ordine del giorno del 25 febbraio 2010, presentato dalla Conferenza dei
Presidenti di Gruppo consiliare
Approvato con deliberazione n. 14/2010 all’unanimità dei 27 consiglieri
presenti
Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Vista la legge 30 marzo 2004, n. 92, che istituisce il “Giorno del ricordo”,
“al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani
e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani,
fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda
del confine orientale”
propone alla Giunta Comunale di intitolare uno spazio pubblico “10 febbraio vittime dell’esodo e martiri delle foibe”.

Sull’uso del burqa
Ordine del giorno del 1° marzo 2010, presentato dal Gruppo consiliare del
Popolo della Libertà
Presenti: 29; votanti: 27; favorevoli: 27; astenuti: 2 (Graffi e Baglieri del
Gruppo PD)

Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Considerata la raccomandazione della Missione francese presentata nei
giorni scorsi al Presidente dell’Assemblea francese che di fatto, come
Rapporto Parlamentare, ha aperto in Francia la via per una legge che
sancisca l’interdizione del burqa e del niqab in tutti gli uffici pubblici e
nelle scuole, nelle banche e nei trasporti
Ritenuto il velo integrale un simbolo di umiliazione, di oppressione e di
sopraffazione dell’uomo sulla donna, una tradizione estranea alla religione islamica e che contrasta con i principi sanciti dalla Carta dei Diritti
dell’uomo
Chiede che il Parlamento italiano, acceleri l’iter di discussione delle proposte di legge sull’argomento che sono già state assegnate alla Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati
Auspica che sia data dal legislatore un’interpretazione autentica della
legge 152/75, che vieta l’uso di indumenti i quali rendono impossibile
l’identificazione delle persone, tale da chiarire l’effettiva applicabilità
della norma in caso di utilizzo del velo integrale qualora l’applicabilità
non possa essere garantita, si chiede di inserire una norma specifica a
tal fine
Chiede al Governo l’adozione di disposizioni che, nel contempo, mirino
alla tutela delle donne costrette ad indossare il velo integrale in nome
di una tradizione falsata.

Casalecchio

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando

Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 3 al 30 aprile 2010
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
sabato 3 aprile
ore 20.00
lunedì 5 aprile
ore 8.30
ore 14.30

Rassegna: Blogos by Night Corticella Easter Contest
Skate contest e Live di Cervo, Shitbreak + guests - Segue DJ-Set con Tia,
Xtraterras e Playdead - Ingresso 3 Euro

ore 20.00-23.00
ore 20.45
venerdì 9 aprile
ore 16.00
ore 18.00

ore 20.00

sabato 10 aprile
ore 9.30
ore 10.30
ore 14.30
ore 20.00

ore 21.00

lunedì 12 aprile
ore 17.00
ore 20.45
martedì 13 aprile
ore 9.30
ore 18.00

giovedì 15 aprile
ore 18.00

venerdì 16 aprile
ore 16.00
ore 16.00
ore 18.00
ore 20.45
sabato 17 aprile
ore 9.30

Bottega della creta
via Don Gnocchi 11
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Incontro tra i Consigli dei Ragazzi e delle Ragazze dei Comuni che
partecipano al progetto Partecipa Rete
a cura di CDP
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Musica Dagiagia!
A cura della Biblioteca C. Pavese
OrTalon
Corso per l’autoproduzione del sapone
Rassegna: Blogos by Night
Concerto punk
Live di Iced Flames, 4 Seasons, Out of Control, Kelly Weed + guests Ingresso 7 Euro
Stagione di prosa 2009/10 La notte poco prima della foresta di
Bernard-Marie Koltès. Con Claudio Santamaria. Regia di Juan Diego
Puerta Lopez. Nuovo Teatro srl

Municipio di casalecchio di Reno
vedi pag.12

Missione dal paradiso Commedia in tre atti di Antonella Zucchini
A cura di Circolo MCL “G. Lercaro”, CEFA e Assessorato Politiche Sociali

Giochi Sportivi Studenteschi
gare di atletica leggera - a cura di Pol. CSI
Ciclo: Chi semina raccoglie…
Chiacchiere di giardinaggio insolito Presentazione del libro di Maria
Gabriella Buccioli, con l’autrice - A cura della Biblioteca C. Pavese

Stagione di prosa 2009/10
Darwin… tra le nuvole
da un’idea di Luca Boschi, Stefano de Luca e Giulio Giorello
Regia di Stefano de Luca - Piccolo Teatro di Milano
Replica in matinée per le scuole giovedì 15 aprile, ore 9.15 e 11.00

ore 16.00

ore 20.00

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 15
Centro Remiero “Piccinini”
vedi pag. 16
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 11

Campo Ca’ de Testi- Sasso Marconi
vedi pag.16
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 5
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 15

Centro Giovanile Blogos

Laboratori per bambini e genitori “Storie che prendono forma”

Nido Balenido
vedi pag. 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 14
Parco Iacopo della Quercia
vedi pag 5
Casa S. Margherita

domenica 18 aprile
ore 9.00-13.00
Giocooperando
Stage con la pedagogista Sigrid Loos
ore 12.30
Pranzo sociale AIDO
ore 14.30

Centro Giovanile Blogos

MateriaLab
Festival delle arti materiche - Rete Crealab
La Fattoria degli Animali (la democrazia tradita)
ciclo I Venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi
Polis: una tribù che balla
Premiazione del concorso fotografico collegato all’edizione 2010 di La
Città dei Cittadini
Primo Mazzolari, un uomo libero
Presentazione del libro di Anselmo Palini

Nuova area sgambamento cani Parco Iacopo della Quercia
Inaugurazione
OrTalon
Laboratorio di ceramica nell’orto
Giocooperando
Stage con la pedagogista Sigrid Loos
Ciclo: Vietato ai Maggiori
Il superlab dei supereroi
A cura della Biblioteca C. Pavese
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10
Żänt cum và
Commedia dialettale in due atti di Arrigo Lucchini
Regia di Davide Amadei - Compagnia Arrigo Lucchini

ore 21.00

Casa S. Margherita

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 13

ore 10.30

ore 16.30

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi

Ciclo: Chi semina raccoglie…
I giardini letterari di Eugea
Presentazione della collana editoriale, con Gianumberto Accinelli e
Giorgio Sandrolini A cura della Biblioteca C. Pavese

Premio Nazionale La Città dei Cittadini
Proclamazione vincitori

ore 15.00-19.00

Centro Giovanile Blogos

Scuola primaria Ciari
Breve corso di consapevolezza educativa L’emotività a scuola e visioni
educative a confronto: atteggiamenti e comportamenti nella relazione - a vedi pag 12
cura di CDP
Incontro con Gabriele del Grande Dialogo con l’autore di Mamadou va Casa per la Pace “La Filanda”
a morire e curatore del blog Fortress Europe

ore 10.00

ore 14.30

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Visita alla Bottega della creta in collaborazione con Ass. Primo Levi
seguirà merenda all’aperto
La cura dell’anima
Incontro di presentazione del gruppo d’incontro sul valore psicologico e
terapeutico della poesia. Inizio lunedì 12 aprile, dalle 17.30 alle 19.30
In collaborazione con Sintesi Azzurra
Rassegna: Blogos by Night
Dark Festival
Live di Binary System Wins, The Wraiths + guests
Ingresso a pagamento

mercoledì 14 aprile
ore 20.30
Incontro sulle zanzare
A cura di Ufficio Diritti Animali
ore 21.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 15
Casa della Conoscenza
Sala Seminari

Ciclo: Il senso del leggere
Goffredo Coppola: il Rettore “fascistissimo” dell’Università di
Bologna
Conversazione fra letteratura, storia e pensiero moderni con Federico
Cinti - A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con
Dipartimento di Discipline Storiche - Università di Bologna, Liceo Galvani e
Liceo Manzoni di Bologna
Casa della Conoscenza
L’ABC del computer
Postazioni primo piano
Prima lezione corso di alfabetizzazione informatica di base di
Associazione Isola Critica - A cura della Biblioteca C. Pavese
Casa per la Pace “La Filanda”
Pane amaro Presentazione del libro di Elena Gianini Belotti
sull’immigrazione italiana in America

domenica 11 aprile
ore 9.00
XXI Gara di Canoa Slalom della Federazione Italiana Canoa Kayak
ore 16.00

lunedì 19 aprile
ore 17.00
ore 20.45

Caffè Margherita
So e Zo’ Par i Brègual
vedi pag. a fianco
Tradizionale camminata del lunedì di Pasqua
Casa S. Margherita
OrTalon
Laboratorio di costruzioni di animali e spaventapasseri di paglia. A seguire
degustazione della zuppa di Sophie

mercoledì 7 aprile
ore 10.30
Rassegna: Fieri di Leggere 2010
La vera storia di Cappuccetto Rosso Presentazione del libro di Sandro
Natalini e Agnese Baruzzi, A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca Nina Nihil giù per terra
Presentazione del libro di Marta Casarini (Voras 2009) con l’autrice e lo
scrittore Massimo Padua. A cura della Biblioteca C. Pavese
giovedì 8 aprile
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere È arrivata la primavera
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 18.00

Centro Giovanile Blogos

Casa della Solidarietà
Sala Foschi
Centro Giovanile Blogos
Casa per la Pace “La Filanda”

Casa per la Pace “La Filanda”
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Teatro Comunale A. Testoni

martedì 20 aprile
ore 18.00

ore 20.00

Sede Amici dell’Acquedotto
vedi pag. 11
Campo di calcio di Ceretolo
Torneo di calcio AMACI per l’Ospedale Gozzadini
vedi pag. 16
A cura di Pol Ceretolese, Serendipty e Ass. AMACI
Tott i Sâbet e äl Dmanndg a Teäter - Stagione di teatro dialettale 2009/10 Teatro Comunale A. Testoni
Żänt cum và
Commedia dialettale in due atti di Arrigo Lucchini
Regia di Davide Amadei - Compagnia Arrigo Lucchini
Centro Giovanile Blogos
Rassegna: Blogos by Night
The Jet Boys
Live della band garage punk giapponese + guests - Ingresso 10 Euro

Scuola primaria Ciari
vedi pag 12

Ciclo: Chi semina raccoglie…
Fiori. Natura e simbolo dal Seicento a Van Gogh
Conferenza di Stefania Bianconi - storica dell’arte
A cura della Biblioteca C. Pavese
Conversazioni con i genitori
“L’arrivo di un fratellino o di una sorellina”

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag.13

mercoledì 21 aprile
ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night
AWS A Wilhelm Scream - Live della punk band della East Coast USA +
guests - Ingresso a pagamento
giovedì 22 aprile
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
In viaggio con… la fantasia
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 17.00
LXV Anniversario della Liberazione
Donne e lavoro: un’identità difficile
Inaugurazione mostra di Rossella Ropa e Cinzia Venturoli
In collaborazione con Regione Emilia-Romagna - Presidenza di Giunta e
IBC Emilia-Romagna
ore 18.00
LXV Anniversario della Liberazione
Cerimonia di consegna delle tessere ANPI ai familiari dei partigiani
caduti
ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night
Kylesa - Live della metal band USA + guests - Ingresso a pagamento
ore 20.30
Incontro pubblico
Percorso di partecipazione sul tema Piste Ciclabili
venerdì 23 aprile
ore 10.30
LXV Anniversario della Liberazione
Una partigiana di nome Tina Presentazione del libro di Sandro Natalini
e Anselmo Roveda - A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 16.00
LXV Anniversario della Liberazione
Il diario di Amos - Presentazione libro di Giovanna Meliconi - A cura di
Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
ore 17.00
Progetto STArt
Incontri d’arte - Attività per ragazzi e adulti sul ritratto - In
collaborazione con Senza Titolo
ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night
Concerto punk - Live di Raised Fist, Caliban, 400 colpi + guests
Ingresso a pagamento
ore 20.30
Spettacolo di danza - Saggio Corsi del settore Linguaggio del Corpo
Polisportiva Masi - Danza orientale, afro, samba, flamenco, salsa. Ingresso
a offerta libera per i terremotati di Haiti
sabato 24 aprile
ore 9.30
LXV Anniversario della Liberazione
L’uomo che verrà
Proiezione del film di Giorgio Diritti per le scuole
ore 9.30
Giochi Sportivi Studenteschi
gare di Orienteering - a cura di Pol. CSI
ore 10.30
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
La barchetta...
A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 10.30
LXV Anniversario della Liberazione
Posa di fiori in ricordo del Partigiano Walter Mignani
ore 20.30
LXV Anniversario della Liberazione
Ricordando MING - L’uomo che verrà
Proiezione del film di Giorgio Diritti, in memoria di Carlo Venturi - A
seguire, interventi di Carlo Lucarelli, Giorgio Diritti e Germano Maccioni
- Segue la proiezione del film Lo stato di eccezione di Germano Maccioni
sul processo per Monte Sole
domenica 25 aprile
ore 15.00
LXV Anniversario della Liberazione
Celebrazioni del 25 aprile
Corteo e posa di corone
Ore 16.00 - Commemorazione ufficiale in Piazza del Popolo
ore 14.30
OrTalon
Festa nell’aia e musica
ore 17.00
LXV Anniversario della Liberazione
Bologna Liberation Fest
Live di No Turning Back, Strength Approach + guests - Ingresso a
pagamento
ore 21.00
LXV Anniversario della Liberazione
I Persiani di tutte le guerre
Spettacolo teatrale tratto da Eschilo del Liceo L. da Vinci
Regia di Michele Collina - Con il contributo di AVIS
lunedì 26 aprile
ore 18.00
LXV Anniversario della Liberazione
La classe operaia è andata all’inferno
Presentazione del libro di Carlo Soricelli
ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night
Mouth of the Architect
Live della sludge metal band USA + guests - Ingresso a pagamento
ore 20.45
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
Analisi energetica Kirlian - Il corpo energetico e la struttura
psicofisica del corpo umano
Conferenza di Sw.P. Yatri, ricercatore ed esperto di discipline orientali - In
collaborazione con Ass. Il Fiore d’Oro e Il Senso della Vita
martedì 27 aprile
ore 18.00
Ciclo: Il senso del leggere
Kafka: un protagonista singolare nella civiltà letteraria del ‘900
Conversazione fra letteratura, storia e pensiero moderni con Magda
Indiveri - A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con
Dipartimento di Discipline Storiche - Università di Bologna, Liceo Galvani e
Liceo Manzoni di Bologna
mercoledì 28 aprile
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca
Le orfanelle della Madonna di San Luca, 60 anni di storia
dell’Istituto - Incontro con Piero Ingenni, con la partecipazione di alcune
ex orfanelle - A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Stagione di prosa 2009/10
Copenaghen di Michael Frayn - Con Umberto Orsini, Massimo Popolizio e
Giuliana Lojodice - Regia di Mauro Avogadro
ERT Fondazione - CSS Centro Servizi Spettacoli di Udine
giovedì 29 aprile
ore 21.00
Stagione di prosa 2009/10
Copenaghen di Michael Frayn - Con Umberto Orsini, Massimo Popolizio
e Giuliana Lojodice - Regia di Mauro Avogadro - ERT Fondazione - CSS
Centro Servizi Spettacoli di Udine
venerdì 30 aprile
in mattinata
Misure anticrisi: agevolazioni sulle rette per mensa scolastica e servizio nidi
Scadenza per la presentazione delle domande
ore 17.00

Casa per la Pace “La Filanda”

Breve corso di consapevolezza educativa
Energia e agressività nello sviluppo di crescita del bambino: raggiungimento
dei propri obiettivi e frustrazione - a cura di CDP
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
Il simbolismo del corpo umano
Conferenza di Gilles Placet, psicoterapeuta francese
In collaborazione con Ass. Il Fiore d’Oro e Il Senso della Vita

ore 17.00
pomeriggio
ore 20.00

Breve corso di consapevolezza educativa
Il valore di ogni persona: alcuni suggerimenti per uno sviluppo efficace
dell’autostima del bambino - a cura di CDP
Progetto STArt
Incontri d’arte - Attività per ragazzi e adulti sull’autoritratto - In
collaborazione con Senza Titolo
Saggio musicale Scuole Primarie Garibaldi
Rassegna: Blogos by Night
Concerto metal - Live di BM, Rising Dark + guests - Ingresso 7 Euro

Legenda Loghi

Casa della Solidarietà
Sala Foschi

Nido Balenido
vedi pag. 4
Centro Giovanile Blogos

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Casa della Conoscenza
Spazio Espositivo La Virgola
vedi pag. 2
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 1
Centro Giovanile Blogos
Casa per la Pace “La Filanda”
vedi pag 4
Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 15
Casa della Solidarietà
Sala Foschi
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
Centro Giovanile Blogos
Teatro Comunale A. Testoni

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 1
Palazzetto dello Sport A. Cabral
vedi pag.16
Casa della Conoscenza
Area Ragazzi
Giardino W. Mignani - via Carbonari
vedi pag. 1
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 1

Piazza Caduti
vedi pag. 1
Casa S. Margherita
Centro Giovanile Blogos

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 1

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
vedi pag. 2
Centro Giovanile Blogos
Casa della Solidarietà
Sala Foschi

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 15

Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag. 15

Sportello polifunzionale
c/o municipio
vedi pag. 4
Scuola primaria Ciari
vedi pag 12
Casa della Conoscenza
Sala Seminari
vedi pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
Centro Giovanile Blogos

Notizie
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È in arrivo il mercato settimanale
del venerdì a San Biagio
Con deliberazione n. 20 dell’11/03/2010 è stato
istituito in via sperimentale il mercato settimanale di San Biagio.
La sperimentazione si svolgerà tutti i venerdì
mattina per due anni.
Si sono accolte così le varie istanze di cittadini
e operatori, realizzando un mercato a merceologia esclusiva, vale a dire con specialità ben
definite quali pesce, formaggi, frutta e verdura,
polli arrosto, etc. per un totale di 19 posteggi, nei quali sono compresi anche banchi del
settore non alimentare come abbigliamento,
merceria, pelletteria, scarpe.
In tal modo l’offerta è diversificata, cercando di
dare un servizio in più e privilegiando la specializzazione e l’esperienza degli operatori, rivolgendo agli abitanti di San Biagio un servizio mirato che integra la rete commerciale esistente.

A partire dal 15 marzo e fino al 14 aprile circa
gli operatori potranno presentare le domande
per poter partecipare al mercato settimanale,
cui seguirà una graduatoria finale degli assegnatari e a seguito della quale, sarà possibile
rilasciare le autorizzazioni agli aventi diritto.
Sarà cura dell’Amministrazione Comunale informare la Cittadinanza e le Associazioni di Categoria della data di inaugurazione, prevista nel
mese di maggio.

Casalecchio

So e Zo’ Par i Brègual

Tradizionale camminata del lunedì di Pasqua, San Luca e ritorno
Torna anche quest’anno, alle 8,30 di lunedì
5 aprile, la tradizionale camminata del Lunedì
pasquale – Sò Zo’ Par i Brègual – organizzata
dal Caffè Margherita, che darà appuntamento
a tutti i volenterosi podisti.
La camminata da Casalecchio arriverà a San
Luca, per poi ritornare nella nostra città, attraverso il magnifico sentiero dei Bregoli.
Alle 8,30 c’è il ritrovo al Caffè Margherita con
caffè offerto dal gestore mentre alle 9,00 vi
sarà la partenza. Dopo due ore di camminata,

alle 11.00, è previsto il ritorno al Caffè Margherita con il tradizionale spuntino sotto i
portici, con sottofondo musicale.
A metà percorso la Polisportiva Masi organizzerà un punto di ristoro.
Oltre al Caffè Margherita collaborano:
Casalecchio Insieme, Salumeria Giordano e Cristina, Panificio Sacanna, Studio Cheope, Automobil Club Sabbioni Silvano, Polisportiva Masi
e l’amico Dario Melloni.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Attività
Produttive del Comune di Casalecchio di Reno
tel. 051/598-113-112
Vittorio Emanuele Bianchi
Dirigente Servizi al territorio

Festa degli aquiloni

Le colline fuori porta

Marzo sotto la neve

Domenica 14 marzo si è svolta in un contesto “inusuale”
per le nostre zone, la prima delle escursioni sulle Colline bolognesi in ambito dell’iniziativa “Colline fuori della
porta edizione 2010” a cui partecipa attivamente anche
l’Associazione Percorsi di Pace - Gruppo Ambiente di
Casalecchio di Reno. Ecco una significativa immagine, in
particolare quelle dalla “nota località sciistica del comprensorio Casalecchio-Parco Talon-San Luca”.
Alessandro Conte
Responsabile Gruppo Ambiente
Percorsi di Pace tel. 051.6154655

Valerio Picariello, pittore

28.08.1948 - 13.02.2010
Ritorna, a grande richiesta e tempo permettendo, il prossimo sabato 1° Maggio al Parco della
Chiusa, la tradizionale “ kermesse” dei bambini
casalecchiesi, la Festa degli Aquiloni.
La 32ª edizione da quando la festa fu ideata
e organizzata dalla Polisportiva Masi per festeggiare il primo maggio e il Parco della Chiusa, in quegli anni lontani restituito da poco alla
collettività.
L’iniziativa gode del Patrocinio del Comune di
Casalecchio.
Nonostante una area del Parco adiacente il rudere della Villa Talon è inutilizzabile per i noti
interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, gli operatori della Masi garantiscono alle
famiglie casalecchiesi un ricco programma di
iniziative, come da tradizione gratuite.
Già dalla mattina in programma una gara promozionale di orienteering, con i tecnici che
terranno anche un corso base dello sport dei
boschi, una passeggiata di Nordic Walking, una

lezione di Ginnastica nel parco, una biciclettata per le ciclabili di Casalecchio con arrivo al
Parco. Ma sarà nel pomeriggio che il programma “esploderà” in tanti eventi: i laboratori per
costruire gli aquiloni (circa 1000 “kit” a disposizione), per il trucco, per la pittura… e poi esibizioni sportive di ogni tipo, coinvolgimento in
spettacoli musicali e di ballo, giocoleria, letture
e animazioni.
Presenti anche alcuni stand di associazioni di
solidarietà che collaborano con la Polisportiva.
Vista la tradizionale numerosa presenza di
partecipanti si raccomanda a tutti i cittadini di andare al parco a piedi o in bicicletta
e, per coloro che vengono da più lontano,
di parcheggiare le auto nei capienti parcheggi della Casa della Conoscenza e del
Municipio per poi recarsi al Parco a piedi
attraversando uno dei due Ponti sul Reno
vicino ai parcheggi.

Nasce a Bologna nel 1948, vive e lavora a Casalecchio di Reno. Ha fatto studi classici e ha frequentato l’Accademia d’Arte. La sua attività artistica inizia come acquerellista nei primi anni ’70
ed espone in gallerie di Bologna, Brescia, Milano
e partecipa con i suoi lavori a mostre collettive
con affermati artisti italiani e stranieri (nel 1986
a Bologna Dimensione Arte con Guttuso, Cantatore, Gentilini, Sassi, Chagall, De Chirico, Mirò.
Sempre a Bologna nel 1986 per Artespaziodieci
con Ungania, Bignami, Engel, Speroni. Nel 1987
per Dimensione Arte con opere di Salvator Dalì e
Nkde Amedokpo), sempre positivamente recensito per la freschezza “aurorale” e la luminosa
trasparente stesura della gamma cromatica delle
sue opere. L’ultima mostra è del 1998 per la galleria Castiglione Arte di Bologna. Vicende personali lo allontanano per alcuni anni dalla pittura e
dal mercato dell’arte. Riprende i pennelli dopo il
duemila e accantonando, anche se non completamente l’acquerello, tecnica per la quale aveva
un raro talento, s’immerge in una pittura a olio

vibrante di colore, densa e intensa, impregnata
di luce e affollata di figure e di “ombre”, diretta e
riconoscibile derivazione della precedente pratica illustrativa riproposta e metabolizzata con più
forte efficacia espressiva.”
Molti casalecchiesi conoscevano la sua figura
mite e discreta e tanti l’hanno concretamente
aiutato per potersi esprimere con più libertà:
fra questi Valeria, Gian Carlo, Paolo e lo scultore
Tirelli.

Casalecchio
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La Convenzione con i Centri Sociali Un aiuto alle famiglie con anziani
non autosufficienti

I Centri Sociali a Casalecchio sono sette: Ceretolo, Villa Dall’Olio, San Biagio, Due Agosto, Garibaldi, Croce,
Meridiana. Una rete molto diffusa in tutta la città.
Queste strutture sono di proprietà comunale date in
concessione ad Associazioni che le gestiscono, nel rispetto dei principi e obiettivi concordati.
In data 2 marzo, la Giunta Comunale ha approvato
il rinnovo della convenzione, che è stata preparata
dagli uffici comunali coinvolgendo nel merito le Associazioni dei Centri Sociali e l’Ancescao che a livello
provinciale le rappresenta.
Si è data continuità ai contenuti di socialità già presenti, introducendo alcuni aspetti innovativi.
Il mantenimento di una forte solidarietà sociale è uno
dei fondamenti della nostra Amministrazione e della
vita della nostra Città. Per questo occorre investire in questa direzione favorendo tra l’altro il mondo
associativo in tutte le sue forme. La rete dei Centri
Sociali rappresenta un importante collegamento con
le persone, perché sono punti di servizio e di ascolto
soprattutto rispetto ai più deboli. Una ricchezza concreta per la coesione sociale. I Centri Sociali devono
essere luogo di incontro per tutti i cittadini, favorire le
relazioni tra le varie fasce di età e con i nuovi cittadini,
per aiutarne l’integrazione.
Un luogo nel quale si agevola il rapporto tra l’Amministrazione comunale e i cittadini, attraverso momenti informativi o pubbliche assemblee.
Particolare attenzioni dovranno esserci per i minori e

gli adolescenti, per momenti di educazione, socializzazione anche in raccordo con i servizi socio sanitari
nel caso di situazioni di disagio.
Dovremo coordinare le azioni che vogliamo sviluppare
per migliorare la qualità della vita dei cittadini; iniziative per promuovere uno stile di vita attivo e sano, per
contrastare la solitudine degli anziani, per promuovere il rispetto dell’ambiente e la positività dello sport.
Queste strutture saranno assegnate con più precisione all’associazione, con un verbale di consegna e questo darà modo di definire bene i confini d’intervento.
In più potranno essere dati in utilizzo sulla base di appositi regolamenti comunali, aree sportive o aree verdi. Infatti, in alcuni Centri c’è la presenza di impianti
sportivi (ad es.: per il basket al Centro Due Agosto)
già ampiamente utilizzati, ma per i quali è opportuno
come per tutte le strutture comunali all’aperto, dotarsi di una regolamentazione. Così come esiste già la
collaborazione tra Centri Sociali e l’ambiente nel caso
di parchi pubblici adiacenti, ma vanno precisate competenze e gestione coordinata.
La manutenzione sarà maggiormente coordinata,
perché spesso sono necessari piccoli o grandi interventi. Quella ordinaria è a carico dei gestori del centro, la straordinaria dell’Amministrazione Comunale
programmandola assieme ogni anno, per priorità di
intervento. È importante segnalare che la discussione
con le Associazioni per il rinnovo della Convenzione
si è in una certa fase avviata anche con i Comitati dei
tre orti comunali (Masetti, Parco della Chiusa e Ceretolo), per capire in che modo collegare l’attività ortiva
a quella dei Centri Sociali.
Gli orti comunali hanno un’apposito regolamento del
Consiglio Comunale. Pensiamo che nel corso dell’anno potremo aumentare gli appezzamenti comunali e
affrontare il rinnovo delle regole che tengano conto
delle innovazioni avute nella gestione e nella tutela
dell’ambiente.
Già ora nell’attuale situazione i comitati degli orti potranno se lo vorranno collegare la propria attività a
quello del centro sociale più vicino e in questo modo
utilizzare la copertura assicurativa collegata alla tessera dei centri sociali.
Abbiamo quindi operato un rinnovo di Convenzione
non come semplice atto burocratico, ma come occasione di riflessione, per un rinnovamento e rilancio di
strutture comunali gestite da associazioni di volontariato, per sostenere la coesione e la solidarietà sociale
che ci caratterizza.
Massimo Bosso
Assessore Politiche Sociali e Sanità

Progetto: Biblioteca Insieme

Il punto nei primi sei mesi del progetto Badando
L’Ufficio di Piano del Distretto dei Casalecchio (composto
dai 9 Comuni e dall’Azienda Sanitaria Locale) ha elaborato
un progetto di messa a sistema delle Assistenti Familiari
attivo in tutti i 9 Comuni del Distretto: Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San
Pietro, Monteveglio, Savigno, Sasso Marconi, Zola Predosa.
Il progetto, approvato all’interno del Piano di zona per la
Salute e il Benessere anno 2009-2011 con Deliberazione
del Consiglio Comunale, prevede che:
- l’Assistente Sociale del Comune possa aiutare l’anziano e
la famiglia in difficoltà a capire quale tipo di assistenza è
adeguata alla situazione;
- venga individuata un’assistente familiare (badante) adeguata inserita nella lista distrettuale e quindi conosciuta
dai servizi;
- un’Operatore Socio Sanitario del Comune si occupi del
monitoraggio/tutoraggio dell’inserimento dell’assistente
familiare presso la famiglia
- una società qualificata si occupi delle pratiche relative
all’attivazione del contratto di lavoro.
Il progetto è partito operativamente il 1° settembre 2009.
Da settembre 2009 a febbraio 2010, nel distretto sono stati
valutati 67 situazioni e attivati 27 progetti. Inoltre sono stati
realizzati due percorsi formativi per assistenti familiari: uno
a Casalecchio ad ottobre 2009 ed uno a Bazzano a febbraio
2010. A ottobre 2010 si svolgerà un nuovo percorso formativo a Casalecchio. Per quanto riguarda Casalecchio, sono
stati attivati 18 percorsi dei 28 valutati. Questo significa
che 18 famiglie hanno attivato un percorso di assistenza
presso la propria casa attraverso assistenti familiari individuate tra quelle della lista distrettuale. Gli inserimenti sono
sostenuti dal monitoraggio degli Operatori Socio Sanitari
Comunali che si recano periodicamente presso le famiglie.
Riportiamo alcune informazioni generali:
Hai bisogno di un assistente familiare?
Puoi rivolgerti ai Servizi Sociali del Comune del Distretto in
cui risiedi. Avrai un appuntamento con l’Assistente Sociale
che ti supporterà nel capire quali sono le risposte possibili
al tuo bisogno di assistenza e raccoglierà le informazioni
necessarie a individuare l’assistente familiare adeguata alla
situazione. Per garantire una buona qualità dell’intervento di assistenza un Operatore Socio Sanitario del Comune
verrà presso la tua abitazione (progetto di tutoraggio) per
monitorare e supportare l’intervento dell’assistente familiare. Il progetto di tutoraggio verrà costruito dall’Assistente Sociale e dall’Operatore Socio Sanitario dopo l’incontro

La Consulta Comunale dei cittadini stranieri

Possono aderire stranieri e apolidi

Per maggiori approfondimenti si può consultare il
Regolamento nel sito del Comune di Casalecchio di
Reno, sezione Regolamenti, Assessorato Servizi Sociali. Per maggiori informazioni potete contattare il
servizio di mediazione interculturale del Comune di
Casalecchio di Reno, tel. 051 590122

Servizio civile volontario alla Cesare Pavese
È dall’inizio dell’anno che tre volontari stanno svolgendo il servizio civile presso la Biblioteca Cesare
Pavese, alla Casa della Conoscenza. Il progetto “Biblioteca Insieme” è della durata di 1 anno e prevede
30 ore di lavoro settimanale.
I volontari collaborano in modo prioritario con il personale della biblioteca a sostegno dei lettori meno
esperti, dovranno individuare e affiancare i nuovi
utenti, svolgere costantemente funzioni di orientamento e guida ai servizi. Dovranno inoltre aiutare i
lettori nell’individuazione del materiali utili e facilitare la loro reperibilità. In questo lavoro di supporto,
per una crescita qualitativa dei servizi, i giovani volontari agiscono secondo le situazioni a supporto del
bibliotecario o in autonomia.
I volontari, tra le altre mansioni, facilitano l’accesso all’informazione agli utenti stranieri, presidiano
le postazioni internet e intervengono in aiuto degli
utenti meno esperti, svolgono brevi interventi di alfabetizzazione informatica, promuovono l’uso della

postazione di auto prestito, redigono bollettini di
presentazione delle novità, allestiscono mostre tematiche dei documenti, partecipano alle attività di
promozione della lettura per ragazzi e adulti, intervengono nelle attività di promozione organizzate al
di fuori dei locali della biblioteca.
Nella foto i tre volontari: Francesca Marcoccia, Stefano Corazza ed Ester Lioni.

InSieme... per le borse lavoro
Il giorno 8 febbraio 2010
Alberto Mazzanti, Presidente di Casalecchio
Insieme, ha consegnato
ai funzionari di InSieme,
l’Azienda consortile Valle
del Reno e del Samoggia, la somma di 11,500
euro, quali proventi
derivanti dalla Festa di San Martino

dello scorso autunno 2009.
Queste risorse verranno utilizzate per borse lavoro
nel contesto del Progetto Anticrisi.
InSieme vuole ringraziare l’Associazione Casalecchio
Insieme e il suo Presidente.
Due altri contributi sono arrivati, sempre a sostegno
delle borse lavoro, dal Gruppo “Quelli che” della Polisportiva Masi e dai Gruppi consiliari PD, Italia dei
Valori e Casalecchio al 100x100.

in cui avrai conosciuto l’Assistente familiare.
Come fare il contratto di lavoro all’assistente familiare?
L’Ufficio di Piano del Distretto di Casalecchio di Reno ha
attivato una convenzione con Società qualificate a svolgere le funzioni amministrative relative ai contratti di lavoro
per assistenti familiari (contratto di lavoro, gestione buste
paga, ecc.). L’Assistente Sociale nel momento in cui condivide il progetto di tutoraggio prende l’appuntamento con
la Società per l’assistito, nel giorno e luogo a lui più idonei.
Il costo delle pratiche di apertura/chiusura del contratto di
lavoro e gestione delle buste paga è a carico del progetto (quindi gratuito), per le persone con un ISEE inferiore
a euro 15.000.
Sei un’assistente familiare e vuoi essere inserito nella
lista distrettuale?
Puoi rivolgerti al Comune in cui risiedi per prendere un
appuntamento con i servizi che gestiscono la lista Distrettuale. Se hai le competenze necessarie sarai inserito nella
lista ed entrerai nel progetto badando. Ricordiamo che nel
distretto si svolgono due percorsi formativi per assistenti
familiari all’anno.
Per avere l’appuntamento con l’Assistente Sociale puoi
rivolgerti al Comune di residenza
per Casalecchio di Reno:
Via dei Mille, 9 - Telefono: 051-598.274/176
Orari: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 8,00 - 12,00;
giovedì 12,00 - 19,00.
E-mail: sportellosociale@comune.casalecchio.bo.it
Per iscriverti alla lista distrettuale di assistenti familiari
puoi rivolgerti a:
Servizio di mediazione interculturale di Casalecchio di
Reno (per i residenti e domiciliati a Casalecchio)
Sede Municipale - via dei Mille, 9 – Telefono 051 598122
Orari: martedi e giovedi dalle 9,00 alle 13,00 senza appuntamento (solo per informazioni) e dalle 14,30 alle 17,00 su
appuntamento per la presa in carico. E-mail polo.interculturale@comune.casalecchio.bo.it

Chi aderisce alla Consulta verrà convocato dall’Amministrazione agli incontri.
Il modulo di adesione va consegnato allo Sportello
Cittadini di “Semplice” del Comune di Casalecchio
di Reno - via dei Mille 9. Lo potete trovare presso
Informiamo tutti i cittadini interessati che è pos- “Semplice”, nel sito del Comune, ma anche in disibile aderire alla Consulta compilando l’apposito versi luoghi del territorio.
modulo.
Il 20 novembre 2008 il Consiglio Comunale ha ap- Anche tu puoi far parte della Consulta comunale e
provato con deliberazione n. 76 il Regolamento della rappresentare i tuoi diritti
Consulta Comunale dei cittadini stranieri e degli apoSi tu poti face parte din Consulta comunala si sa
lidi del Comune di Casalecchio.
I cittadini stranieri o apolidi che risiedono o che la- reprezinti drepturile tale
vorano sul territorio di Casalecchio di Reno possono
И
ты
можешь
быть
членом
dare la loro disponibilità a far parte della Consulta.
управления
и
Lo scopo principale della Consulta è quello di dare общественного
voce ai cittadini stranieri, di favorire l’incontro e il представлять твои права
dialogo fra portatori di differenti culture, attraverso
Tu’ tambien puedes hacer parte de la Consulta
confronto ed informazione reciproca.
comunal y representar tus derechos
In particolare la Consulta:
- raccoglie i bisogni, le proposte e le idee dei cittadini stranieri e delle Associazioni locali e le You too can become a member of the municipality
trasforma in richieste verso l’Amministrazione Counsil and rapresent your rights
Comunale;
- esprime parere nelle materie relative all’immi- Vous aussi pouvez appartenir a la consulte de la
ville et representer vos droits
grazione.
La Consulta è composta da un massimo di 30 persone
più il presidente. Si aderisce su base volontaria.

ةيدلبلل يراشتسالا سلجملا يف ةكراشملا كنكمي اظيا تن
كقوقح نامضل بناجالل نيرجاهملل صصخملا.
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Le gite dei Centri Sociali
Il Coordinamento Turistico Centri Sociali di Casalecchio di Reno, propone due gite aperte a tutti i soci.

punti di maggior interesse turistico della cittadina di
origini romane: la cinquecentesca Fontana e il Palazzo
della Ragione di stile romanico-gotico nella centrale
Mantova e i laghi superiori
Piazza XX Settembre, il Palazzo Malatesta, le Arche
• Mercoledì 21 aprile
Malatestiane, la Cattedrale, l’Arco di Augusto.
Partenza alle ore 6.00 da Casalecchio per Mantova. Al termine trasferimento nella vicina Marotta e pranIncontro con la guida locale e visita dei punti di mag- zo di pesce. Nel pomeriggio, trasferimento a Gradara
gior interesse turistico della città come: S. Andrea, S. per una visita individuale del caratteristico borgo meLorenzo, P.zza delle Erbe, P.zza Virgilio, P.zza Sor- dievale: il cammino di ronda e la Rocca resa famosa
dello, il Duomo, l’esterno del Palazzo Ducale, l Palazzo dalla storia d’amore tra Paolo e Francesca narrato da
del Tè. Al termine trasferimento presso il Ristorante Dante.
“Da Mario” e pranzo con menù tipico mantovano.
Al termine rientro via autostrada con arrivo a CasalecNel pomeriggio imbarco sul battello che effettua una chio nella prima serata.
bella escursione sul Lago Superiore per circa un’oretta Quota per persona: euro 55,00 (minimo 45 persone)
ed al termine si visiterà il famoso Santuario Alle Grazie. Rientro via autostrada e dopo le soste d’uso, arrivo Per informazioni e iscrizioni:
a Casalecchio in serata.
Coordinamento Turistico
Quota per persona: euro 50,00 (minimo 50 persone)
Centri Sociali di Casalecchio di Reno
Via Guinizelli, 5
Gita del pesce a Fano, Marotta e visita a Gradara
Casalecchio di Reno (BO)
• Mercoledì 5 maggio
Tel. 051 – 57 66 32 Cell. 340 – 39 85 567
Partenza da Casalecchio via autostrada per Rimini.
Arrivo a Fano e, dopo l’incontro con la guida, visita dei L’organizzazione tecnica delle gite è a cura di Sugar Viaggi

Inaugurata la sede del CISV

Vacanze in Sicilia

Dall’1 al 8 luglio con Percorsi di Pace e Libera: già aperte le iscrizioni

e in cui si fondono culture e atmosfere uniche. L’attività in
Sicilia verrà gestita dal settore turismo di Libera Terra Mediterraneo, il consorzio che riunisce le cooperative siciliane
di Libera Placido Rizzotto e Pio La Torre, e che nasce con
l’obiettivo di valorizzare il territorio partendo dal recupero
sociale e produttivo dei beni confiscati alla criminalità. Per
essere coerenti con questi principi, saranno selezionati accuratamente partner e fornitori di servizi che operino con
criteri di legalità e che siano espressione di un’economia
L’Associazione Percorsi di Pace in collaborazione con Li- solidale; per contribuire al sostegno di uno sviluppo sobera – Il gusto di viaggiare, propone questa otto giorni in stenibile delle comunità ospitanti. Anche “andando in vaSicilia. Sono previste attività pre-viaggio, con iniziative a canza” si può concorrere a sostenere quella società civile
base di incontri, proiezioni di film, letture di testi a cura ed onesta che resiste alla criminalità, vuole sconfiggere la
dell’Associazione Libera (il calendario è ancora da definire). Mafia e restituire a questa terra la dignità che merita.
La vacanza proposta, vuole essere occasione per abbinare
un periodo di riposo balneare, all’opportunità di cono- Per informazioni e iscrizioni
scenza e confronto con la Sicilia che si oppone alla Mafia. Ass. Percorsi di Pace - Via Canonici Renani 8-10
Ci sarà modo di conoscere una Sicilia diversa: una terra Tel e fax 051.6198744
che con convinzione e coraggio vuole dimostrare che la Da lunedì al venerdì 17/19 - Sabato 10/12
legalità, i diritti, la solidarietà e la cooperazione sono ele- Sito www.casaperlapacelafilanda.it
menti fondanti per lo sviluppo e la crescita reale dei ter- Mail percorsidipace@libero.it
ritori svantaggiati ma non mancherà la visita alle bellezze Altre info: capogruppo: Alessandro Conte
dell’Isola, dove arabi e greci lasciarono impronte indelebili Mail: geografica1@inwind.it tel 051.6154655

La buona cucina

Appuntamento per il pranzo con AIDO

A.I.D.O. Gruppo Comunale di Casalecchio di Reno organizza in collaborazione con gli Amici dell’Acquedotto,
il pranzo sociale per il giorno 18
aprile 2010 ore 12,30 presso la
sede degli Amici dell’Acquedotto in
via Allende 1 - Casalecchio di Reno.
Ai fornelli ci sarà la mitica Efre che darà fondo a
tutta la sua bravura e questo è un buon motivo per
non mancare!
Per prenotazioni e informazioni sull’attività dell’Associazione è possibile contattare la sede A.I.D.O. in via
del Fanciullo 6 a Casalecchio (segreteria telefonica e tel.
051/572214) e-mail: aido.casalecchiodir@libero.it
Oppure contattare Luisa 051-570955 - Gianni 051577909 / 339-4426958 - Paola 333-2073413 - Alberto 346-6299903.
Il C.I.S.V. (Children’s International Summer Villages),
un’associazione di promozione sociale, ha inaugurato il
13 marzo la sede casalecchiese nei locali
della stazione Ronzani. Il C.I.S.V. è una organizzazione indipendente, non politica, senza fini di lucro, presente da ben 58
anni in oltre 100 Paesi del mondo fra cui l’Italia. Le sue finalità
sono la promozione dell’interculturalità, della tolleranza e
della pace fra i giovani e loro famiglie. Ogni anno organizza
attività sia a livello locale che internazionale, rivolte a ragazzi
e ragazze dagli 11 anni in poi.

Missione dal Paradiso

Domenica 11 aprile, alle ore 16,00, al Teatro A. Testoni, in
Piazza del Popolo 1, il gruppo teatrale la Ragnatela propone
la commedia brillante “Missione dal Paradiso”, tre atti di
Antonella Zucchini con la regia di Carlo Picchi. Lo spettacolo è organizzato dal Circo MCL G. Lercaro con il patrocinio
del Comune di Casalecchio di Reno. La vicenda si svolge a
Bologna dove vive la vedova Armida Cammelli che prende a
servizio la contadina Cesira e sua figlia Tosca. È Cesira che,

Casalecchio

dotata di poteri paranormali, sventerà i piani di Adelmo, un
astuto opportunista, che aspira a sposare la ricca vedova.
L’aiuto della Cesira verrà nientemeno che… dalla buonanima del defunto marito. L’ingresso allo spettacolo è a offerta
libera. Il ricavato andrà a favore dei progetti CEFA in Africa.
Info e prenotazioni
MCL Circolo Lercaro 051.571420 – 3487911736
via Bazzanese 2/a Casalecchio di Reno – 051577562

Gruppi di studio

Associazione Le Querce di Mam’re

Associazione familiare di promozione sociale Le Querce di
Mam’re, organizza dei gruppi di studio per bambini e bambine che frequentano le scuole elementari e le medie inferiori.
Gli incontri offrono ai ragazzi la possibilità di svolgere i compiti confrontandosi con coetanei che affrontano le stesse
tematiche e con la guida di personale esperto nei processi
di apprendimento.
• I gruppi saranno equilibrati per età ed esigenze dei bambini
• Coinvolgeranno al massimo 3-4 partecipanti
• Saranno condotti da esperti nei processi di apprendimento
• Sono rivolti anche a bambini con disturbi di apprendimento.
Sede e luogo: la durata degli incontri sarà di 2 ore (sono iniziati il 15 marzo). Si svolgeranno presso la sede dell’Ass. “Le
Querce di Mam’re” - via Marconi 74 - Casalecchio di Reno.
Per informazioni e iscrizioni
telefonare al n° 348-8650182 dalle 16,00 alle 20,00

Casalecchio
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Le aree tematiche

Marco Aime
UNA BELLA DIFFERENZA

Educazione
al gioco

Alla scoperta della diversità del mondo
La differenza ha profonde radici storiche e culturali ed è il frutto delle risposte che i diversi gruppi umani hanno saputo dare ai differenti habitat con cui si sono trovati a convivere. Marco Aime,
dialogando con le sue nipotine Chiara ed Elena, racconta dei suoi viaggi, dei suoi incontri immaginari con colleghi celebri come Claude Lévi-Strauss o Bronislaw Malinowski - nel libro citati semplicemente per nome - e mediante aneddoti ed esempi spiega le diverse concezioni che i
tanti popoli della terra hanno dello spazio, del tempo, della famiglia, dell’economia, del corpo.
Nel suo insieme il libro dà vita a una sorta di breve e semplice corso di antropologia che fornisce ai lettori,
giovani e adulti, gli strumenti critici per osservare il mondo con altri occhi.
“L’importante è comprendere che nel mondo ci sono differenze nel modo di pensare e di comportarsi, ma che
nessuno è inferiore agli altri. Bisogna imparare che se qualcuno si comporta in modo diverso da noi, forse
avrà le sue ragioni e ai suoi occhi siamo noi a essere diversi”.

Studi Sociali
Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
Ambientale

Einaudi, 2009

Italo Bertolasi - Ginevra Sanguigno - Patricia Meyer
SCUOLA NATURA
Giochi e attività per avvicinare i bambini all’ambiente

Il libro presenta attività e giochi all’aperto per ritrovare un contatto autentico con la natura e mettere in
condizione i bambini di vivere in prima persona profumi e suoni che fanno parte del patrimonio innato di
tutti gli uomini ma che la nostra civiltà ci ha fatto dimenticare.
I bambini rispondono a questi stimoli con prontezza, perché sono ricchi di immaginazione, fantasia, intuizione e approcciano la natura in modo istintivo e primigenio. Questo libro vi invita a giocare con loro,
per scoprire le sensazioni che la natura offre: il fango e l’argilla, la corteccia degli alberi, il vento con cui
danzare, i suoni degli strumenti costruiti con i materiali più semplici...
Un libro da leggere e soprattutto da vivere insieme, per divertirsi e allo stesso tempo acquisire la consapevolezza di potere fare qualcosa per salvare il nostro meraviglioso pianeta.
Red, 2009

Una giornata particolare

Sabato 10 Aprile 2010 dalle ore 9.30 alle ore
12.30 presso la sede municipale del Comune di Casalecchio di Reno si svolgerà l’incontro tra i Consigli
dei Ragazzi dei Comuni di Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno, Zola Predosa e Casalecchio di Reno.
La giornata di lavoro nasce con l’intento di favorire
l’incontro tra giovani Consiglieri e Amministratori locali e Provinciali facendoli “lavorare” insieme,
grandi e piccoli sui temi che riguardano il loro ruolo, il concetto di rappresentanza, le idee su come
migliorare la città, i progetti sui quali è necessario
trovare sinergia e sostegno, gli interlocutori possibili. Una mattinata di lavoro, insomma, utile al
confronto delle diverse storie e attività e all’approfondimento delle rispettive logiche di intervento
e di lavoro. I lavori saranno aperti dal Sindaco di
Casalecchio e i gruppi saranno composti da Amministratori Locali e giovani rappresentanti dei quattro Consigli dei Ragazzi, delegati dal loro gruppo di
appartenenza per essere portatori delle riflessioni e
delle proposte condivise in questi mesi di lavoro. Il
percorso aderisce al progetto Partecipa Rete, promosso dalla Provincia di Bologna e accolto volen-

tieri dalle quattro Amministrazioni locali che hanno
ritenuto importante cogliere l’occasione e costruire
un reale momento di partecipazione.
L’obiettivo è molto chiaro, confrontarsi faccia a faccia, sul tema della Partecipazione attiva dei bambini
e dei ragazzi alla vita democratica della città.
“Io partecipo Perché…” “Che Progetti! ... cosa faccio
per Migliorare la mia Città…” “Come mi organizzo
per…” “Chi coinvolgo per… A chi mi rivolgo per realizzare…” sono gli spunti che stimoleranno il dialogo
e che condurranno i protagonisti di questa giornata,
alla definizione dei contenuti di un documento, comune ad adulti e ragazzi, che vuole definire, anche
per le sue modalità di realizzazione, buone e concrete pratiche di democrazia, riconoscendo pienamente il diritto di cittadinanza ai giovani. Sul giornale
comunale “Casalecchio Notizie” del prossimo mese
troverete un dettagliato resoconto delle attività.
CDP
Centro Documentazione Pedagogico
051-598295

Percorso genitori e insegnanti
In affiancamento agli Sportelli di Ascolto 0-6 anni,
un servizio di consulenza educativa attivo da diversi
anni presso il CDP – Centro Documentazione Pedagogico, verrà avviato un percorso rivolto a genitori
e insegnanti di bambine e bambini dai 5 ai 10 anni,
condotto dal Dott. Roberto Dalpozzo, psicologo e
psicoterapeuta. L’idea nasce dalla Scuola, che rivolge al territorio una richiesta di collaborazione e nel
contempo si apre come luogo formativo anche per
i genitori di altre scuole. Il numero dei partecipanti
sarà limitato proprio per favorire l’approfondimento e lo scambio formativo e avranno la priorità i genitori che potranno impegnarsi ad essere presenti
in tutti i tre incontri.

Corso di consapevolezza educativa
queste le date:
12 aprile: L’emotività a scuola e visioni educative
a confronto: atteggiamenti e comportamenti nella
relazione.
19 aprile: Energia ed aggressività nello sviluppo
di crescita del bambino: raggiungimento dei propri
obiettivi e frustrazione.
30 aprile: Il valore di ogni persona: alcuni suggerimenti per uno sviluppo efficace dell’autostima del
bambino.
Gli incontri si svolgeranno dalle 17 alle 18 presso la
Scuola Ciari in via Dante 8 a Casalecchio di Reno.

Dire, Fare, Baciare
Il Coordinamento Pedagogico, all’interno del progetto genitorialità e infanzia “Dire, Fare, Baciare” ha
organizzato due iniziative di sicuro interesse: Conversazioni con i genitori e Laboratori per bambini
e genitori.
• La prima iniziativa “Laboratori per bambini e
genitori” ha già effettuato tre incontri nei mesi
scorsi con grande partecipazione di adulti e bambini. L’ultimo appuntamento è per il 17 aprile,
alle ore 9,30, presso il Balenido, con “Storie che
prendono forma…” lettura di una storia animata.
Conducono le educatrici Lara Maremmi e Alessia
Franceschini.
• La seconda iniziativa, “Conversazioni con i genitori”, ha già fatto ben sei incontri.

L’ultimo appuntamento:
martedì 20 aprile, ore 20,00
Nido d’Infanzia Balenido, via Moro 80
L’arrivo di un fratellino o di una sorellina
Conduce Enrico Mantovani, psico-pedagogista
Info e prenotazioni
È possibile usufruire del servizio di babysitteraggio
previa iscrizione contattando
Coordinamento Pedagogico
presso il Municipio
via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno
Tel. 051/598125 – 051/598342
Mail: cpedagogico@comune.casalecchio.bo.it

Casalecchio delle culture

13

Biblioteca Informa

Focus
Silvia Avallone, Acciaio
Rizzoli

Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD
Romanzi e racconti
Cd musicali
Sei caffé, Paolo Alberti,
Eumeswil
L’origine perduta, Matilde
Asensi, Sonzogno
Acciaio, Silvia Avallone, Rizzoli
Jane e il mistero del reverendo,
Stephanie Barron, TEA
Signoria, Jaume Cabre, La
nuova frontiera
Uno di meno: Bologna 1994: un
clandestino indaga, Roberto
Casadio, Perdisa
Nina Nihil giù per terra, Marta
Casarini, Voras
Coraggio, don Abbondio, Pier
Luigi Celli, Aliberti
Ai miei non piaci molto, lo sai, Catherine Cusset,
Einaudi
Il peso della farfalla, Erri De Luca, Feltrinelli
Privacy: il sogno americano: che ne è stato?,
William Faulkner, Adelphi
Barbara, Thomas Hardy, Sellerio
La foresta dei girasoli, Torey L. Hayden, Corbaccio
La porta chiusa, Anne Holt, Einaudi
L’ultima parola. In viaggio. Nel jazz , Jack
Kerouac, Il maestrale
Le notti di Salem, Stephen King, Sperling &
Kupfer
Quando le donne aprono le danze: racconti,
Elmore Leonard, Einaudi
Il vettore di Mosca, Robert Ludlum, Patrick Larkin,
Rizzoli
La vicevita: treni e viaggi in treno, Valerio
Magrelli, Laterza
Una nuova vita, Bernard Malamud, Minimum fax
Doppio bersaglio, Steve Martini, Longanesi
Anatomia di un’indagine, Leif GW Persson,
Marsilio
L’uomo di Brandeburgo, Henry Porter, Mondadori
Il nipote, James Purdy, Minimum fax
Ghost force, Patrick Robinson, Longanesi
Accoppiamenti, Norman Rush, Elliot
Hotel Calcutta, Sankar, Neri Pozza
La follia di una donna innamorata, Susan
Fromberg Schaeffer, Neri Pozza
Ricominciare, Danielle Steel, Sperling & Kupfer
Scandalo al sole, Sloan Wilson, Einaudi
Una buona scuola, Richard Yates, Minimum fax
Lettera di una sconosciuta, Stefan Zweig, Adelphi

Blues deluxe, Joe Bonamassa
A new day yesterday, Joe Bonamassa
Live at the Apollo, Ben Harper and the Blind Boys
of Alabama
You must be love: the love collection, Smokey
Robinson and the Miracles
Back to black, Amy Winehouse
Birdy: music from the film, Peter Gabriel
Alice canta Battiato
No concept, Giovanni Allevi
Com’è triste Venezia, Aznavour
Che vita: il meglio di Samuele Bersani
Carovana, Luca Carboni
Persone silenziose, Luca Carboni
Parole sante, Ascanio Celestini
Vile denaro, Club Dogo
Studio collection: le origini, Pino Daniele
Opera buffa, Francesco Guccini
Del mio meglio n. 6, Mina
Da A ad A: teoria delle catastrofi, Morgan
Giannabest, Gianna Nannini
Alla fine della notte, Neffa
Bar Casablanca, Pippo Pollina
L’eclissi, Subsonica
Officine meccaniche, Le Vibrazioni
It’s a bit complicated, Art Brut
My funny Valentine, Miles Davis
The complete Village Vanguard recordings, 1961,
Bill Evans
The Koln concert, Keith Jarrett
Jaco, Jaco Pastorius, Pat Metheny, Paul Bley,
Bruce Ditmas
The pirates gospel, Alela Diane
To Venus and back, Tori Amos
Places like this, Architecture in Helsinki.
Fake noise from a box of toys, The Autumns
Greatest, Bee Gees
Trash yeye, Benjamin Biolay
Mondo difficile, Tonino Carotone
La radiolina, Manu Chao
The Doors in concert, The Doors
Dignity, Hilary Duff
G3 live: Rockin’ in the free world, Joe Satriani,
Steve Vai, Yngwie Malmsteen
Plays live: highlights, Peter Gabriel
Barbeque king, Jorma Kaukonen
Coda, Led Zeppelin
Songs of mass destruction, Annie Lennox
Acoustic, John Lennon
Film in dvd
Double fantasy, John Lennon & Yoko Ono
This fool can die now, Scout Niblett
Ubriaco d’amore, Paul Thomas Anderson
Missing... presumed having a good time, The
Un tranquillo weekend di paura, John Boorman
Notting Hillbillies
La gatta sul tetto che scotta, Richard Brooks
Our Earthly Pleasures, Maximo Park
Aliens, James Cameron
The rise & fall of Ruby Woo, The Puppini Sisters
Terminator, James Cameron
Mezzanotte nel giardino del bene e del male, Clint In Rainbows, Radiohead
Around the sun, R.E.M.
Eastwood
Reveal, R.E.M.
Le mele di Adamo, Anders Thomas Jensen
Magic, Bruce Springsteen
Il bacio che aspettavo, Jonathan Kasdan
Comicopera, Robert Wyatt
Freedom writers, Richard Lagravenese
The eraser, Thom Yorke
Picnic, Joshua Logan
Stand in the fire: recorded live at The Roxy,
Notturno bus, Davide Marengo
Warren Zevon
Bordertown, Gregory Nava
Breach: l’infiltrato, Billy Ray
Karmen, Goran Bregovic
Gli amori di Astrea e Celadon, Eric Rohmer
Djin djin, Angelique Kidjo
Pleasantville, Gary Ross
Lusitana, Dulce Pontes

Focus
Davide Marengo, Notturno Bus
Sui toni della commedia sentimentale si dipana questo
noir italiano tratto dall’omonimo romanzo di Giampiero
Rigosi, che dalla pagina allo schermo ha visto un
cambio d’ambientazione dalla forse più “noir” città
di Bologna alle strade umide e deserte della notturna
metropoli romana. Dietro la macchina da presa c’è
Davide Marengo, al suo esordio nel lungometraggio di
finzione. Leila (Giovanna Mezzogiorno) è una ragazza
senza radici che vive di espedienti, truffe e piccoli furti.
Franz (Valerio Mastandrea) ha lasciato l’università
ad un passo dalla laurea di filosofia e fa l’autista di
autobus, chiuso in una vita sonnacchiosa tra bar e
vecchi amici. Il caso spinge Leila e Franz in una lotta
spietata per il microchip finito nelle loro mani che
può rovinare un personaggio molto potente. I due si
trovano così inseguiti da uomini senza scrupoli e da
agenti dei servizi segreti.
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Nei casermoni di via Stalingrado a Piombino avere quattordici anni è
difficile. E se tuo padre è un buono a nulla o si spezza la schiena nelle
acciaierie che danno pane e disperazione a mezza città, il massimo
che puoi desiderare è una serata al pattinodromo, o avere un fratello
che comandi il branco, o trovare il tuo nome scritto su una panchina.
Lo sanno bene Anna e Francesca, amiche inseparabili che tra quelle
case popolari si sono trovate e scelte. Quando il corpo adolescente
inizia a cambiare, a esplodere sotto i vestiti, in un posto così non hai
alternative: o ti nascondi e resti tagliata fuori, oppure sbatti in faccia
agli altri la tua bellezza, la usi con violenza e speri che ti aiuti a essere qualcuno. Loro ci provano, convinte che per sopravvivere basti
lottare, ma la vita è feroce e non si piega, scorre immobile senza
vie d’uscita. Poi un giorno arriva l’amore, però arriva male, le poche
certezze vanno in frantumi e anche l’amicizia invincibile tra Anna
e Francesca si incrina, sanguina, comincia a far male. Un romanzo
d’esordio che parla di un’adolescenza mai vissuta, vinta, arresa, fusa come l’acciaio a 1538 gradi. Che parla
dell’età dell’entropia e del caos, quando i legami, anche quelli più forti, si spezzano e nell’aria, a ricoprire l’Elba,
resta solo una densa nube rossastra. Silvia Avallone racconta un’Italia in cerca d’identità e di voce, apre uno
squarcio su un’inedita periferia operaia nel tempo in cui, si dice, la classe operaia non esiste più.

Focus
Persson Leif G. W., Anatomia di un’indagine
Marsilio
Nel mezzo di un’estate svedese insolitamente torrida, l’attenzione
dell’intera nazione converge sulla tranquilla località di Växjö: Linda
Wallin, vent’anni, brillante e attraente allieva della scuola di polizia, è
stata brutalmente uccisa nell’appartamento di sua madre. Nella penuria di uomini dettata dalle vacanze estive, è il commissario Bäckström, arrogante ed egocentrico imbroglione, a guidare un’indagine
serratissima. E se nella sua presunzione, Bäckström ritiene di poter risolvere il caso affidandosi a un estenuante controllo del dna dell’intera popolazione maschile del posto, fortunatamente la sua indolenza è
bilanciata dall’ottimo lavoro sistematico di poliziotti che, passo dopo
passo, con metodi più tradizionali riescono a mettere insieme i pezzi
che portano alla soluzione. Ma nel cinico mondo di Persson, popolato
di avvoltoi d’ogni genere, giornalisti a caccia di notizie, attorucoli in
cerca di fama e pseudopsichiatri più matti dei loro pazienti, la giustizia trionfa solo parzialmente. Il suo è un romanzo impietoso ma
assolutamente esilarante, dove il realismo più crudo è sempre bilanciato da una comicità trascinante: con il
nuovo caso per Johansson e colleghi, Persson racconta in dettaglio come lavora - e a volte non lavora - la
polizia, dimostrando ancora una volta la sua profonda conoscenza del genere umano e la sua capacità di
trasformare magistralmente un classico caso di omicidio in un’amara commedia di costume.

Avviso agli utenti della Biblioteca C. Pavese
A causa della necessità di procedere ad aggiornamenti informatici da parte del Polo Bibliotecario Bolognese, il servizio di prestito e restituzione dei documenti della Biblioteca sarà
sospeso da giovedì 22 a mercoledì 28 aprile (come in tutte le biblioteche di Bologna e
provincia aderenti al Polo).
La Casa della Conoscenza rimarrà comunque regolarmente aperta durante il periodo, e saranno garantiti l’utilizzo degli spazi e delle postazioni Internet e la consultazione di libri e
quotidiani in sede.

Chi semina raccoglie...
Viaggio sentimentale tra i fiori del giardino,
della letteratura e dell’arte
Come sempre, con l’arrivo della primavera, la Bi- nico, a cura di Stefania Bianconi, storica dell’arte
blioteca “C. Pavese” rinnova l’appuntamento con (Università di Bologna).
il mondo dei fiori. Quest’anno sono tre gli appuntamenti proposti:
Tutti gli incontri avranno luogo in Piazza delle
Culture alle ore 18.00.
• Martedì 13 aprile
presentazione del libro Chiacchiere di giardinag- Durante tutto il mese sarà inoltre presente in
gio insolito, di Maria Gabriella Buccioli. L’autrice biblioteca una mostra bibliografica dedicata alla
presenta e commenta immagini del suo giardino. cultura del giardino, con l’obiettivo di fornire ai
lettori un approfondimento conoscitivo e di di• Giovedì 15 aprile
vulgazione su questo argomento.
presentazione della collana editoriale I giardini
Letterari di Eugea: Proust e la natura ritrovata ed La bibliografia è suddivisa per sezioni:
Hesse e la natura svelata. Saranno presenti Gia- Giardinaggio, Guida al riconoscimento delle piannumberto Accinelli e Giorgio Sandrolini.
te, Ambiente e natura, Bologna e i suoi giardini,
Giardini storici d’Italia e d’Europa, Simbologia nei
• Martedì 20 aprile
fiori e nei giardini, Letteratura e arte: dove il giarconferenza sulla mostra Fiori.Natura e simbolo dino riveste un ruolo chiave, Paesaggismo e archidal Seicento a Van Gogh. Forli, Musei di S. Dome- tettura dei giardini.
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La Città dei Cittadini 2010

Assegnazione del premio biennale sabato 17 aprile
Il laboratorio “La Città dei Cittadini”, promosso dall’Istituzione Casalecchio delle Culture
con l’adesione del Presidente della Repubblica, anche
quest’anno proporrà sul territorio iniziative d’alto profilo
rivolte principalmente ai giovani, per favorire tra le nuove generazioni l’affermarsi di
una cultura della cittadinanza
democratica e della partecipazione attiva grazie all’uso delle
nuove tecnologie. Al contempo
continuerà a stimolare a livello nazionale con il sito www.
lacittadeicittadini.org lo scambio di saperi tra coloro che in Italia si occupano
di cittadinanza attiva, collaborando con accademici di vari atenei, con giornalisti e cittadini
attivi delle principali città del nostro Paese.

Web TV terranno infatti moduli formativi per il
workshop di giornalismo civico multimediale,
realizzati in partnership con l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna.
Ai vincitori del Premio sarà consegnata una graTra le iniziative in programma nel 2010 si se- fica che l’artista di fama internazionale Lorenzo
gnala la premiazione del Premio nazionale Mattotti ha appositamente dedicato a Casalec“La città dei cittadini”, concorso a cui hanno chio di Reno.
partecipato più di 150 progetti di cittadinanza
Sul sito www.lacittadeicittadini.org è possibile
attiva segnalati da tutta Italia.
I vincitori delle 4 sezioni saranno premiati il 17 prendere visione di tutte le buone prassi peraprile alle ore 11.00 presso la Casa della Co- venute e rendersi così conto del grande respiro
noscenza, e ad intervistarli saranno i giovani nazionale del Premio, che ha ricevuto l’adesione
reporter della Blogos Web Radio e Web TV del Presidente della Repubblica e i patrocini
della Regione Emilia-Romagna, dell’Assemblea
del Centro Giovanile.
Legislativa della Regione Emilia-Romagna che
La premiazione sarà l’occasione per offrire ha anche concesso un contributo, della Proalle scuole superiori della nostra comuni- vincia di Bologna, dell’Università di Bologna,
tà un appuntamento di formazione sui temi dell’Ordine dei Giornalisti dell’Emilia-Romagna
della cittadinanza attiva in chiave europea. Nel e della Federazione Nazionale Stampa Italiana.
2010 si rafforzerà inoltre la collaborazione con
il corso di laurea specialistica in Scienze del- Sponsor del premio sono Hera Bologna e le sela Comunicazione Pubblica Sociale e Politica guenti associazioni casalecchiesi: Casa della Sodell’Università di Bologna: esperti del labo- lidarietà, Casalecchio Insieme, Centro per le Vitratorio “La Città dei Cittadini” e della Blogos time, Pubblica Assistenza Casalecchio di Reno.

Il riconoscimento
“La Città dei Cittadini - cineca award”

Per l'edizione 2010 del laboratorio
è stata istituita questa sezione speciale del Premio nazionale, ideata
in collaborazione con il Consorzio
CINECA, centro di supercalcolo che
ha sede a Casalecchio di Reno e che
riunisce 40 Università Italiane. La giuria ha selezionato
la personalità che più si è distinta nello sviluppo di
progetti web-based per favorire la comunicazione tra
Istituzioni e cittadini tra una rosa di candidati d'alto
profilo, di cui fanno parte: LUCA ATTIAS (Dirigente Informatico presso la Corte dei Conti), TINA CAROPPO
(responsabile Progetto SIT InnovaPuglia), GIANLUIGI
COGO (esperto in e-government 2.0), FIORELLA DE
CINDIO (fondatrice del Laboratorio di Informatica Civica e della Rete Civica di Milano), MAURO FELICORI
(dirigente culturale del Comune di Bologna), LEDA
GUIDI (project manager della rete civica di Bologna
Iperbole/Internet), MICHELE VIANELLO (Direttore generale del Vega Parco Scientifico Tecnologico di Venezia), LUCA SALVINI (Tutor nel progetto Scuola&Servizi
del Cineca-MIUR).
«Questo riconoscimento rappresenta per noi – dichiara
il prof. Rinaldi, Presidente di Cineca – una importante
forma di collaborazione con l’Istituzione Casalecchio
delle Culture, con la quale già da tempo abbiamo in

essere interessanti rapporti di partnership per la diffusione via web di iniziative di grande valenza culturale
a respiro nazionale. Riteniamo infatti sia in linea con
le finalità del nostro Consorzio, che ha come principali
referenti le università italiane, ma si rivolge anche alla
pubblica amministrazione, fornire il nostro supporto
per la divulgazione tramite le nuove tecnologie di
progetti che promuovono il dialogo tra cittadini e istituzioni, come nel caso del laboratorio “La città dei cittadini”, il cui spessore culturale è riconosciuto dal Presidente della Repubblica». E prosegue: «Quest’anno la
nostra collaborazione con l’Istituzione si rafforza: si va
dall’ideazione congiunta del riconoscimento LA CITTÀ
DEI CITTADINI CINECA AWARD all’attività formativa
che nostro personale realizzerà ai giovani reporter
della web radio e web TV del Centro Giovanile Blogos.
Sono inoltre allo studio collaborazioni tecniche per
garantire al Centro Giovanile Blogos e all'Istituzione
di poter utilizzare costantemente le dirette web come
parte integrante delle proprie attività culturali e creative al fine di raggiungere un ampio pubblico anche a
livello nazionale».
Il riconoscimento sarà consegnato il 17 aprile
presso la Casa della Conoscenza, in occasione della
premiazione dei vincitori delle 4 sezioni del Premio
nazionale “La città dei cittadini”.

I vincitori del premio nazionale
con Romano Prodi Presidente Onorario
• Per la sezione pubbliche amministrazioni erano
in gara 59 enti che hanno promosso, dal Nord al Sud
della nostra penisola, iniziative per favorire il dialogo
coi cittadini. Il primo posto se l’è aggiudicato il Comune di Ravenna con il progetto CITT@ATTIVA che
ha coinvolto i cittadini per migliorare zone degradate
della città.
• Per la sezione associazioni, la giuria ha ritenuto
che delle 34 iniziative segnalate la migliore fosse
quella promossa dall’Associazione culturale “Social Lab” che ha dato vita a un laboratorio sociale e
multimediale coinvolgendo utenti disabili e giovani
volontari europei.

• Nella categoria mezzi di comunicazione concorrevano al premio 32 prodotti multimediali che fanno
un’informazione “dalla parte del cittadino”. Il vincitore
è il webmagazine LiberaReggio.it ideato da giovani di
Reggio Calabria.
• Il premio per la miglior tesi di laurea è andato a
Giusy Pappalardo, una dei 31 giovani che hanno inviato alla giuria il proprio elaborato dedicato alla tematica della cittadinanza. Titolo della tesi: “Per un sistema
di saperi, regole e progetti condivisi: la Mappatura di
Comunità nella Valle del Simeto” (Corso di Laurea Specialistica Edile-Architettura, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi di Catania, a.a. 2010).

Start - inizio all’arte, da 0 a 99 anni

Incontri e laboratori per avvicinarsi all’arte contemporanea, a tutte le età
Prende il via il 23 aprile, e proseguirà in maggio, un
nuovo progetto di Senza titolo Associazione Culturale e Istituzione Casalecchio delle Culture per offrire a tutti occasioni di incontro con l'arte contemporanea. Start - Arte da 0 a 99 anni è un «contenitore»
di attività eterogenee che partono da un presupposto
comune: l'incontro con l'arte, e con lo sguardo che gli
artisti hanno sul mondo, suscita emozione e stupore;
il laboratorio è il momento in cui si rielabora l'esperienza vissuta, affinchè diventi patrimonio personale,
per favorire una visione critica e non stereotipata della
società e del nostro vivere quotidiano. Start è dunque
un'occasione per giocare con l'arte, allenare la creatività, stimolare la fantasia, imparare a raccontarsi e a
condividere esperienze con gli altri.
Incontri, percorsi e laboratori sono condotti da operatori specializzati con un approccio che promuove

Il Mondo Nuovo è adesso!

Dal 7 al 9 maggio, una tre giorni sulla cultura del «nuovo umanesimo»:
aperte le iscrizioni
sorato all'Ambiente del Comune di Casalecchio di

In una società sempre più complessa e che affianca
modelli di comportamento incoerenti tra loro, la cosiddetta New Age si è affermata come proposta di
un nuovo umanesimo, nel recupero dell'attenzione
all'equilibrio tra mente, corpo ed emozioni, in stretta
connessione con la ricerca di stili di vita più ecologici e sostenibili. Con la prima edizione della mostraconvegno Il mondo nuovo è adesso! - Tra conoscenza
e coscienza potrebbe essere una questione di energia,
IMDON - Istituto Maitri Discipline Olistiche e
Naturali, con sede a Bologna in Via Cesare Battisti
2, Istituzione Casalecchio delle Culture e Asses-

Reno intendono proporre ai cittadini di tutto l'ambito
metropolitano bolognese un'occasione per approfondire gli aspetti culturali e artistici che si muovono
oggi alle intersezioni tra buone pratiche di sostenibilità locale e paradigmi olistici di conoscenza.
Nelle tre giornate tra venerdì 7 e domenica 9
maggio, Casa della Conoscenza, Teatro Comunale
A. Testoni, Lido di Casalecchio e Parco della Chiusa
saranno animati da incontri, spettacoli, proiezioni, workshop ed esposizioni che vedranno protagonisti scienziati, artisti ed esperti, tra cui il filosofo
Erwin Laszlo, lo psicoterapeuta Pier Luigi Lattuada,
il sociologo Enrico Cheli, la scrittrice Vittoria Fornari,
il biologo ricercatore CNR Fiorenzo Marinelli, il fisico Vittorio Marchi e la giornalista Manuela Pompas.
Il tema che collega i numerosi eventi della manifestazione è la nuova coscienza e cultura dell'energia,
interpretata attraverso filosofia, scienza e arte, per
proporre una ecologia della mente, delle relazioni,
delle conoscenze, delle espressioni e dei consumi.

l'interazione, il coinvolgimento plurisensoriale e la
contaminazione tra linguaggi artistici differenti (letteratura, fotografia, musica, video). Le attività presentate vogliono attivare l'espressività corporea e favorire
l'esercizio della manualità attraverso l'uso di materiali
accuratamente scelti per le loro peculiari caratteristiche e per le loro qualità evocative ed espressive. I
contenuti proposti, rivolti in modalità differenziate a
bambini e adulti, si riferiscono alla contemporaneità e
sono pretesto, suggestione e stimolo per riflettere su
sé stessi e sul mondo che ci circonda.
Il programma degli appuntamenti di aprile, che si terranno tutti in Casa della Conoscenza - Sala Seminari, è il seguente:
Venerdì 23 e 30 aprile (e venerdì 14 e 21 maggio)
ore 17.00-19.00
Incontri d’arte per ragazzi e adulti
L'accesso alle iniziative in Casa della Conoscenza e
presso il Teatro Comunale A. Testoni è soggetto a
iscrizione a pagamento, quale contributo per le spese organizzative, con le seguenti modalità:
• 12 Euro al giorno per l'accesso alla Casa della Conoscenza;
• 14 Euro per l'accesso a ciascuna delle serate di venerdì e sabato presso il Teatro Comunale A. Testoni;
• 50 Euro per l'ingresso a tutte le manifestazioni della
tre giorni.
Si prega di esibire la ricevuta alla segreteria organizzativa, che funzionerà a partire dalle ore 13.30 di venerdì
7 maggio.
Saranno invece a ingresso libero le iniziative presso
Lido di Casalecchio e Parco Talon, così come l'angolo di arti visive, multimedia e letture che sarà allestito presso lo Spazio Espositivo La Virgola di Casa
della Conoscenza.
Tutte le informazioni pratiche e il programma completo di Il mondo nuovo è adesso! sono disponibili online
presso il sito web www.mondonuovoadesso.it
Per informazioni:
IMDON - Istituto Maitri Discipline Olistiche e Naturali
Cell. 334.8757054
E-mail info@imdon.org - www.imdon.org

Incontri/laboratori per avvicinare il pubblico di ragazzi e
adulti ai linguaggi e ai codici dell'arte contemporanea.
Ogni incontro svilupperà un tema: ritratto, autoritratto, oggetto e spazio.
Ogni incontro prevede una prima parte di lezione frontale con la visione di immagini e video; nella seconda parte i partecipanti verranno coinvolti in attività di laboratorio.
Quota a partecipante: euro 60,00 per i 4 incontri
Tutti gli incontri prevedono un massimo di 20 partecipanti, ed è quindi necessaria la prenotazione
anticipata.
Per informazioni e iscrizioni:
Senza titolo Associazione Culturale - 346.0865728
E-mail infosenzatitolo@gmail.com
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L’angoscia dello scienziato

al primo devastante uso della bomba atomica.
La regia di Mauro Avogadro, per la produzione
di Emilia Romagna Teatro Fondazione e Centro
Il 28 e 29 aprile in scena al Teatro Testoni Copenhagen, emozio- Servizi Spettacoli di Udine, sfrutta una scena
oscura e spoglia, per quello che si può definire
nante thriller scientifico con Umberto Orsini
un «processo a porte chiuse». Cruciale il ruolo
teatro contemporaneo viene per la prima volta di un trio di attori eccezionali come Umberto
rappresentato al Teatro Testoni di Casalecchio, Orsini, Giuliana Lojodice e Massimo Popolizio.
nelle serate di mercoledì 28 e giovedì 29 aprile.
Niels Bohr, celebre fisico teorico per metà ebreo, La stagione di prosa del Teatro Testoni propone nel
e la moglie Margrethe, nella loro casa della ca- mese di aprile altri due importanti appuntamenti:
pitale danese occupata dalla Germania, in un sabato 10 aprile alle 21.00, Claudio Santamagiorno del 1941 ricevono l'inattesa visita del più ria cortocircuita il normale rapporto tra attore
amato e brillante allievo, Werner Heisenberg, che e spettatore nell'atto unico La notte poco prima
pur essendo ebreo ha accettato di collaborare della foresta, del grande drammaturgo francecon il regime nazista per proseguire le proprie se Bernard-Marie Koltès, mentre mercoledì 14
ricerche sull'atomo. L'incontro, in cui emergono aprile alle 21.00 (e in matinée giovedì 15 apriLa sfida non era semplice: catturare l'attenzione rancori e frustrazioni di un rapporto con i tratti le alle 9.15 e 11.00, con biglietto unico 5 Euro) il
dello spettatore su un tema difficile come le re- di una relazione padre/figlio, viene rievocato dai Piccolo Teatro di Milano porta in scena Darwin...
sponsabilità etiche della scienza, attraverso le suoi diversi protagonisti molti anni più tardi: ne tra le nuvole, originalissimo omaggio allo scientre differenti ricostruzioni di una medesima cru- nasce un avvincente thriller politico e scienti- ziato britannico nel bicentenario della nascita.
ciale giornata. Tuttavia, Copenaghen di Michael fico, in cui il tema di (eterna?) attualità dei limiti
Frayn, sin dalla sua prima messa in scena italiana posti dall'etica alla scienza, e delle responsabi- Per informazioni:
del 1999, ha ottenuto un incredibile successo di lità personali di chi si dedica a nuove scoperte, Teatro Comunale A. Testoni - Piazza del Popolo 1
pubblico, e oggi, alla sua quarta tournée italia- viene trasposto in un angosciante faccia a fac- Tel. 051.573040 - www.teatrocasalecchio.it
na, quello che è divenuto ormai un classico del cia sullo sfondo delle ricerche che porteranno E-mail info@teatrocasalecchio.it

È primavera, svegliatevi bambini! d’altrocanto…
Ad aprile in Biblioteca sbocciano le novità e germoglia la fantasia, sei cuscini cantano ninne nanne
grazie a tante iniziative dedicate al mondo dei libri per ragazzi
In occasione della decima edizione di Fieri di leggere, l'annuale rassegna promossa da Comune e
Provincia di Bologna con la partecipazione di Premio Pippi - Comune di Casalecchio di Reno, mercoledì 7 aprile alle ore 10.30 gli autori Sandro
Natalini e Agnese Baruzzi, complice il loro albo
illustrato edito da Ideeali, condurranno bambine
e bambine della scuola primaria nel bosco delle
favole, alla scoperta di La vera storia di Cappuccetto Rosso.
All'interno delle iniziative di Fuori Programma per
le scuole, la Biblioteca Cesare Pavese promuove
inoltre gli incontri di mercoledì 14 aprile con
la scrittrice per l'infanzia Emanuela Bussolati,
che seminerà piante e animerà brevi racconti in
compagnia dei lettori più piccoli, e di giovedì 29
aprile con Maria Sole Macchia, illustratrice di
molteplici albi di fiabe e non; a causa del grande
numero di richieste delle classi, ambedue gli incontri sono stati raddoppiati e si terranno quindi
sia alle ore 10.30 che alle ore 14.00. Non meno
importante lo spazio dedicato alla storia in occasione della ricorrenza del 25 aprile, 65° Anniversario della Liberazione, con la presentazione
del libro Una partigiana di nome Tina, di Sandro
Natalini e Anselmo Roveda, edizione Coccole
& Caccole, in programma venerdì 23 aprile alle
ore 10.00: l'esperienza di Tina Anselmi durante
la Resistenza in un incontro per le classi quinte
della scuola primaria.
Tutti gli appuntamenti con gli autori saranno riservati alle scuole del territorio e richiedono prenotazione anticipata.
Dal 12 aprile fiorirà in Area Ragazzi l’annuale mo-

stra bibliografica dedicata ai libri per l'infanzia
e l'adolescenza che raccontano il mondo della
natura e del giardino, contenuti nella bibliografia
Piantala che è ora! a cura della Biblioteca.
Si conferma inoltre, nei sabati dal 10 al 24 aprile, l’appuntamento sempreverde con le divertenti
attività di Vietato ai Maggiori, dedicate rispettivamente ai bambini da 3 a 6 anni, 7-10 anni e 1-3
anni, cui si aggiungono giovedì 8 e 22 aprile le
letture animate a cura del Gruppo dei lettori volontari del progetto Nati per leggere, che si arricchiscono di un piccolo spazio dedicato alla lettura
in lingua inglese, per famiglie anglofone e non.
Dal 1° al 6 marzo è cresciuto un prato verde nello
spazio 0-3 anni nella Casa della Conoscenza. Oltre
al prato sono spuntati anche sei cuscini arancioni,
a ben guardare. Anzi, a ben sentire!
In occasione della settimana di Nati per Leggere è
stata allestita la mostra d’altrocanto: una piccola
esposizione che mette in mostra esperienze di canto infantile. L’esposizione è stata curata da Franca
Mazzoli, Federica Viti e Chiara Zuntini di QB Quanto
Basta, associazione che lavora in ambito pedagogico, in collaborazione con le bibliotecarie, Luciana
Ropa, Mirella Patrizi e Virginia Stefanini.
Appoggiando l’orecchio sui cuscini d’altrocanto, i
visitatori grandi e piccoli hanno potuto ascoltare
le ninna nanne cantate dai bambini, trovando la
posizione più comoda sul prato verde.
La mattina d’altrocanto ha ospitato alcune sezioni
delle scuole d’infanzia di Casalecchio di Reno proponendo ai bambini (da 3 a 5 anni) l’ascolto dei
cuscini insieme ai propri compagni e insegnanti in
un ambiente sereno e tranquillo.

La narrazione animata creava un’interazione tra
bambini e animatrice che preparava il successivo
ascolto sul prato dei cuscini dell’orso Pico e della
selezione di ninna nanne. Il contenuto musicale
di ogni cuscino aveva diverse caratteristiche. Abbiamo osservato che i bambini preferivano alcuni
cuscini piuttosto che altri: chi rideva con le ninna
nanne dedicate all’orso Pico, chi per quelle che riprendevano canzoni e sigle di cartoni animati, chi
invece sembrava più coinvolto da isolarsi dai suoi
compagni e dai rumori di fondo.
Il pomeriggio la mostra ha accolto l’utenza libera:
grandi e piccini, semplici curiosi in visita alla biblioteca o visitatori venuti proprio per l’esposizione.
La maggior parte degli ascoltatori di d’altrocanto
sono stati i bambini, ma molti dei loro accompagnatori non hanno perso l’occasione di sdraiarsi
sul prato insieme ai piccoli: è così che d’altrocanto
ha creato un ascolto intimo e condiviso: quando
l’adulto si sdraiava sul prato per appoggiare l’orecchio su un cuscino, il bambino era più disponibile
a condividere l’ascolto. Per una settimana lo spazio dedicato ai più piccoli si è trasformato in un
altrove silenzioso, che ha permesso di riscoprire e
apprezzare le voci autentiche dei bambini.
d’altrocanto
A cura di:
Franca Mazzoli, Federica Viti, Chiara Zuntini
Ideazione e allestimento a cura di QB Quanto Basta
Design: Silvia Bettini, Adriano Ruggero
Cuscini realizzati da: Chiara Zuntini
Editing e ottimizzazione del suono: Enzo Cimino
Federica Viti - Chiara Zuntini
info@qbquantobasta.org

Sport

Quella mattina... 30 anni fa
La mattina dell’8 marzo 1980, 30 anni fa, venne inaugurata la piscina M. L. King e per lo sport casalecchiese
nulla fu più come prima. La nuova piscina comunale,
la quarta sul territorio (allora oltre a Cesari e XXV Aprile era ancora funzionante la piscina scoperta del Lido)
sarebbe diventata presto l’impianto sportivo di gran
lunga più frequentato e amato della città (e lo sarà
ancora di più nei prossimi mesi, con l’apertura della
piscina ludica scoperta nella sua area esterna).
Lo sviluppo delle attività natatorie che si è consolidato
grazie alla “King” in questi 30 anni è sotto gli occhi
di tutti. Quasi la metà degli 11.000 tesserati sportivi
di ogni età e sesso di Casalecchio frequenta i tanti
e diversi corsi in piscina, migliaia di presenze annue
negli orari di accesso al pubblico, luogo di ristoro e di
relax molto apprezzato dalle famiglie durante le calde
estati padane.
Quel giorno, all’inaugurazione, c’erano tutte le autorità cittadine, con in testa il Sindaco Floriano Ventura,
il Vice Sindaco Gastone Dozza e l’Assessore allo Sport
Sergio Fanti, il Presidente del Coni Mattei, il Parroco del
quartiere, il Comandante della stazione Carabinieri.

C’era anche tanta gente di Casalecchio che intuiva
come quel nuovo e importante edificio avrebbe contribuito a rendere più piacevole la vita di molti di loro
ed ad arricchire tutta la città.
C’erano gli allegri bambini della scuola Garibaldi impazienti di buttarsi in acqua.
Non c’era Giovanni Masi, il funzionario comunale
dell’Assessorato allo Sport che quella piscina aveva
così fortemente voluto, ma che era prematuramente
scomparso pochi mesi prima della fine dei lavori.
C’ero anch’io, giovane istruttore di nuoto, appoggiato alla vetrata e un po’ annoiato dai discorsi di rito,
che aspettavo di entrare per vedere da vicino quella
meraviglia.
Allora inconsapevole del tanto tempo che avrei passato tra quegli spogliatoi, corridoi, vasche e di quanto
le esperienze maturate in quel luogo sarebbero state
determinanti nelle mie scelte di vita futura.
Francesco Borsari
Assessorato allo Sport

Casalecchio 16
Canoa Club in gara al Lido di Casalecchio

Il Canoa Club Bologna, con il Patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno e ENEL organizza: la XXI Gara di
Canoa Slalom della Federazione Italiana Canoa Kayak
- il III Campionato Italiano di Canoa Slalom per atleti
disabili del Comitato Italiano Paralimpico - il VII Trofeo Coppa Enel.
La manifestazione si svolgerà Domenica 11 Aprile nel campo di canoa slalom installato a Casalecchio di Reno, in via
Venezia, presso il Centro Remiero “Gastone Piccinini”, all’interno del Parco del Lido. Questa gara richiamerà atleti di livello nazionale desiderosi di confrontarsi, nonché delle categorie giovanili da tutt’Italia (Emilia-Romagna, Veneto, Lazio,
Liguria, Toscana, Alto Adige, Piemonte, Umbria, Liguria, Friuli
e Lombardia); sono attese circa 30 società e 200 atleti. Per il
decimo anno saranno presenti anche atleti disabili del Comi-

Sport

Giochi studenteschi

gara, 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 raggiungeranno
tato Italiano Paralimpico che, per le caratteristiche del fiume Orienteering e Atletica leggera
il parco attraverso la passerella sul Reno per poi ritornare
e delle rive e con il supporto dei nostri addetti, potranno partecipare, senza alcun problema, alla manifestazione sportiva. Si svolgerà il prossimo sabato 24 aprile la fase comunale alla base al termine della gara. Pochi giorni prima, martedì
L’organizzazione di questa manifestazione, inoltre, consen- dei Giochi Sportivi Studenteschi di Orienteering riserva- 13 aprile sarà invece la volta delle gare di Atletica leggera
tirà, grazie agli interventi dei soci del Canoa Club Bologna, ta agli studenti delle scuole medie e alla quale partecipe- organizzate dalla Pol. Csi nel campo Ca’ de Testi di Sasso
l’ulteriore valorizzazione di un tratto di fiume: ricordiamo la ranno anche una rappresentanza di studenti degli Istituti Marconi. Anche in questo caso studenti delle medie e delle
pulizia delle sponde e l’eliminazione dei rifiuti, la cura della Superiori del territorio. Circa 130 alunni già selezionati superiori di Casalecchio si confronteranno sul campo alla
vegetazione, il ripristino di camminamenti ecc. Tutte attività nelle fasi d’Istituto si sfideranno nella ricerca delle lanterne ricerca di una qualificazione di accesso alle fasi provinciali
più che mai necessarie vista la difficile situazione del fiume che i tecnici della Pol. Csi Casalecchio, organizzatori della in programma a Bologna alla fine del mese.
dopo le diverse “piene” che hanno modificato nuovamente
l’alveo e corroso le sponde, rendendo sempre più difficile la
pratica della canoa lungo il Reno.
sabato 10 aprile: nel pomeriggio prove libere del percorso;
domenica 11 aprile: ore 9.00 1° manche; a seguire 2° man- Oro, Argento e Bronzo è il
che e gara a squadre; ore 15,30 circa premiazioni.
principale bottino conquistato
dalle pattinatrici del Sincro
Roller al Campionato Italiano
Gruppi Spettacolo e Sincronizzato FIHP, che si è svolto a
Conegliano Veneto da venerdì
19 a domenica 21 marzo. Il
gruppo Sincro Roller nasce
dalla collaborazione di diverse
società di pattinaggio artistico
della provincia di Bologna e di
aree vicine, con il coordinamento del Settore Pattinaggio
della Polisportiva G. Masi di
Casalecchio di Reno, di cui
fanno parte la maggioranza
delle atlete del gruppo.
Oro e titolo Italiano per le
Per favorire la raccolta di fondi si è deciso di organizzare un
ragazze del Sincro Roller nella categoria Precision Junior: pionato Mondiale di Portimao (Portogallo) nel mese di
torneo “atipico”, ovvero ogni giocatore che vorrà partecipare
le giovani pattinatrici della coalizione guidata dalle alle- novembre. Bronzo, infine, per il “Quartetto”.
dovrà pagare 10 euro di iscrizione e le squadre verranno cre- natrici Barbara Calzolari e Michela Corticelli hanno conIl gruppo con l’esibizione “Mutazione tecnologica” ha
ate in loco sulla base degli atleti presenti. Ogni partita avrà quistato per la terza volta consecutiva il titolo tricolore,
conquistato a sorpresa ma con merito il terzo posto nella
un tempo unico di 25 minuti. Tutti i giocatori di calcio di confermando il proprio valore tecnico e artistico e l’attua- categoria Quartetti Divisione Nazionale, a un soffio dai
ogni età e livello tecnico sono invitati a partecipare e contri- le supremazia rispetto agli altri gruppi in competizione.
primi due classificati.
buire così a migliorare il reparto pediatrico del Gozzadini.
Con questo ottimo biglietto da visita la squadra si pre- Positiva anche la prestazione dell’altro quartetto Sincro
senterà al Campionato Europeo di categoria, previsto a Roller, piazzatosi settimo nella stessa categoria. BattesiPer info e iscrizione telefonare a 3389340570
Nantes il 7 e 8 maggio prossimi, con l’obiettivo di con- mo del fuoco al Campionato Italiano anche per il gruppo
o as.serendipity@virgilio.it
fermare anche il titolo Europeo, che detiene dal 2008. Cadetto, che ha presentato la coreografia “Belve in fequella da 3 km. La Polisportiva Avis Casalecchio che organiz- Argento nella categoria Precision Senior. La squadra sta”. Immaginabile l’entusiasmo di tutto l’ambiente Sinza la manifestazione cura anche i diversi punti di ristoro e la preparata da Barbara Calzolari e Alberto Reani si presen- cro Roller e in particolare nel settore Pattinaggio della
premiazione che si svolgerà presso la Galleria Ronzani dopo tava con una nuova e suggestiva coreografia dal titolo Polisportiva G. Masi che sul successo della coalizione così
“Infinity”, che il pubblico avrà modo di ammirare ancora fortemente voluta dal gruppo dirigente ha già vinto una
le 10,30. Sono attesi in città circa 3.000 podisti da tutta la
al prossimo Campionato Europeo di Nantes e al Cam- scommessa iniziata diversi anni fa.
Provincia. Premi speciali per i gruppi scolastici, in particolare
a quelli che hanno aderito al Trofeo Martelli e che cioè hanno partecipato a questa e alla precedente camminata G.Masi
del 21 marzo scorso. A tutti gli iscritti sarà consegnata una
canotta smanicata personalizzata della manifestazione.
Per informazioni e iscrizioni presso la sede Avis in via Porrettana 254 e alla domenica mattina in Gallera (tel 051.572995
– 591288 – cell 339.8441700

Pattinaggio: sincro roller tricolore

Un torneo di calcio per l’Ospedale Gozzadini

L’associazione Polisportiva Ceretolese che opera sul nostro
territorio dal 1970, unitamente alla Polisportiva Serendipity
e l’Associazione AMACI organizzano il primo Torneo AMACI
di calcio a cinque su campo in erba. Il torneo viene organizzato per raccogliere fondi da destinare alla Associazione
AMACI, onlus che destina tutti i fondi raccolti al Reparto di
chirurgia pediatrica dell’Ospedale Rizzoli - Gozzadini. La
manifestazione, che ha avuto il Patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno si svolgerà nel campo di calcio di Ceretolo, Domenica 18 aprile con inzio gare alle ore 14,30.

Maratonina AVIS

Come tradizione la prima domenica di maggio è la domenica
della Maratonina Avis, la manifestazione podistica casalecchiese che mantiene il nome storico anche se in realtà da
alcuni anni non si corre più la mezza maratona (la maratonina) ma, a scelta, tre interessanti percorsi di 2,5 / 6 / 13,5
km. Gli ultimi due attraverso il Parco della Chiusa con partenza, domenica 2 maggio, da via Ronzani alle ore 9. Anche
in questa edizione si ricordano i due Memorial; il ventisettesimo a Ferdinando Cattabriga e l’undicesimo ad Anna Maria
Martelli, il primo con le specialità da 16 e 6 km, l’altro con

Olimpiadi dei Castelli

Volley sul podio

Olimpiadi dei Castelli. Un nome che evoca qualcosa che sa
di pulito e di antico. Le Olimpiadi rievocano il momento più
affascinante e importante dello sport in tutto il mondo. I
castelli rappresentano la tradizione e la storia della terra in
cui poggiano le nostre radici. Le Olimpiadi dei Castelli, giunte alla 10^ edizione, sono una rassegna di attività sportive
promozionali, dedicate ai bambini/e e ragazzi/e tra 8 e 14
anni che vogliono stimolare il piacere alla partecipazione e
promuovere educazione, salute e socialità. Nel rispetto delle
regole del gioco sportivo ma anche del confronto ideale e
del fairplay. Iniziativa che diventa anche occasione di conoscenza e confronto tra i giovani dei nostri territori. I promotori e patrocinatori sono i Comuni di Casalecchio di Reno,
Crespellano, Zola Predosa e le rispettive polisportive: Masi,
Crespellano e Zola Predosa, che, insieme hanno avviato il
progetto per realizzare un coordinamento sempre piu’ ampio ed esteso di tutto il mondo sportivo territoriale. Si sono
uniti, strada facendo, numerosi altri Comuni e Associazioni
sportive della zona, tanto che l’ultima edizione ha visto in
gioco durante tutto il mese di maggio oltre 2.500 bambini/e
e ragazzi/e. A Casalecchio ci saranno sicuramente manifestazioni e finali dei tornei di calcio, ginnastica artistica, basket, orienteering, nuoto, hochey sub. Nel prossimo numero
del Casalecchio News tutto il calendario completo delle
gare in programma. Al momento segnaliamo che venerdì 7
maggio con inizio alle ore 9,30, presso il Centro Sportivo di
Crespellano e con la partecipazione degli alunni delle scuole
elementari dei Comuni aderenti alla manifestazione, si svolgerà la Cerimonia di apertura dei Giochi.

Domenica 14 marzo al “PalaLirone” di Castelmaggiore, si è
svolta la Final Four del Campionato under 14 di pallavolo
femminile FIPAV, vinto dalla squadra CLAI di Imola. Nella
finale per il 3° e 4° posto si sono affrontate la formazione
della Pol. G. Masi Volley, composta da dieci ragazze classe
1996 e ben tre Under 13 classe 1997 contro le avversarie del
Calderara Volley. L’incontro che ha assegnato la medaglia
di bronzo, è stato vinto dalla giovane compagine casalecchiese agli ordini di Luca Gubellini. Con un secco 3 a 0, tutte
le ragazze e, solo per citarne alcune come, “capitan” Elena
Galetti, la giovanissima Eleonora Cipriani forti di un attacco incontenibile e fasi difensive e di ricostruzione del gioco
pressoché perfette, hanno reso possibile alla attenta palleggiatrice, Irene De Maria, la distribuzione di ottime occasio-

ni in particolare per le schiacciatrici Eugenia Pasquinelli e
Giorgia Lazzari. Ma tutte le ragazze in “biancoverde” si sono
ampiamente meritate questa soddisfazione dimostrando,
nonostante la giovane età, di essere una vera squadra unita
e capace. Un nuovo successo anche per tutta la polisportiva
Masi Volley che solo 15 giorni prima aveva già vinto una
medaglia d’argento nelle finali della categoria Under 16.
Volley Under 14: Coach Luca Gubellini - n° 37 Federica Cipriani - n° 35 Giorgia Lazzari - n° 15 Federica Tagliavini - n°
36 Elena Galetti - n° 5 Eugenia Pasquinelli - n° 34 Irene De
Maria - n° 38 Alice Salvati- n° 55 Alice Di Giacinto - n° 33 Marianna Ranieri - n° 31 Sara Cacciari - n° 58 Alice Baraldi
- n° 39 Elena Tonelli - n° 32 Eleonora Cipriani.

