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Casalecchio di Reno alle commemorazioni per
il 70° Anniversario del bombardamento di Guernica

Il 26 aprile del 1937 la città di Guernica nei Paesi Baschi in Spagna fu vigliaccamente bombardata dalla
aviazione nazifascista inviata in supporto dell’esercito
franchista, la città fu rasa al suolo, circa duemila furono le vittime civili, donne, uomini, bambini innocenti
sui quali si scaricò una violenza cieca, tragico preludio
della follia nazista che pochi anni dopo insanguinò
l’Europa intera. Il quadro “Guernica” di Pablo Picasso,
diventato in seguito uno dei simboli più chiari e forti
dell’impegno pacifista, fu dipinto nei mesi successivi
la strage a testimonianza dell’emozione e del dolore
che si diffuse in quegli anni in tutta l’Europa democratica e antifascista. Oggi, a settant’anni di distanza,
la Municipalità di Guernica e il Governo Regionale
Basco hanno celebrato il ricordo di quei tragici giorni
convocando il 26 aprile 2007 tutte le città del mondo
divenute loro malgrado simbolo della violenza della
guerra sulla popolazione civile, per firmare insieme
la Dichiarazione “Guernica per la Pace”. Le città che
hanno rappresentato l’Italia in quell’occasione sono
state: Livorno, Rimini e Casaleccchio di Reno. La città

di Casalecchio di Reno, medaglia d’oro al merito civile, è stata scelta per lo straordinario sacrificio umano e materiale pagato durante il secondo conflitto
mondiale e per l’impegno nella costruzione di una
vera cultura di pace che ha caratterizzato gli ultimi
sessant’anni di vita democratica del nostro comune.
L’identità della nostra comunità nasce da quelle terribili distruzioni e dalla volontà di ricostruire con i muri
e le strade anche una cultura della convivenza che
ha visto nella tolleranza, nella solidarietà e nella pace
i suoi caratteri fondamentali, il suo dna. Nei giorni
scorsi abbiamo scoperto di avere un dna comune con
tante altre città del mondo che si sono risollevate dal
terrore della guerra per ricostruirsi in un mondo di
pace. Il testo che di seguito è riprodotto rappresenta
la volontà e l’impegno condiviso delle città di Hiroshima, Nagasaki, Coventry, Berlino, Essen, Dresda,
Volgograd, Livorno e Rimini; le città che l’Unesco ha
dichiarato Città di Pace.
Simone Gamberini
Sindaco

Quest’anno si sono svolte nella città di Guernica
(Paesi Baschi) le commemorazioni del Settantesimo Anniversario del bombardamento del 26 aprile
1937 quando l’aviazione falangista, con aerei e piloti
tedeschi, attaccò e rase al suolo la cittadina basca,
uccidendo in tre ore e mezza circa 2.000 persone. Il
sacrificio della popolazione civile accomuna questa
tragedia e i numerosi bombardamenti che anche Casalecchio di Reno dovette subire durante la seconda
guerra mondiale e che distrussero gran parte del
paese. Proprio il coraggio e le sofferenze patite dalla
popolazione hanno valso alla nostra città una Medaglia d’Oro al Merito Civile apposta al Gonfalone il
25 aprile 2003 dall’allora Presidente della Repubblica
Carlo Azeglio Ciampi. Con questa motivazione Dante Cruicchi, Presidente del Comitato regionale per
le onoranze ai Caduti di Marzabotto, ha segnalato il
Comune di Casalecchio di Reno all’Amministrazione
Comunale di Guernica e al Comitato Organizzatore degli eventi per il Settantesimo anniversario del
Bombardamento che si sono tenuti dal 22 al 27
aprile scorsi. L’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno è stata quindi invitata dal Sindaco
di Guernica a partecipare alla manifestazione ed in
particolare alla giornata del 26 aprile 2007, quando è stata letta e sottoscritta una Dichiarazione di
Pace da tutte le città invitate, tra le quali Volgogrado,
Amburgo, Dresda, Hiroshima e Nagasaki, Coventry e
Auschwitz. Il Sindaco Simone Gamberini, che non ha
potuto partecipare personalmente alle celebrazioni
per impegni istituzionali precedenti, ha delegato
Maurizio Patelli, Assessore alla Pace, Diritti e Partecipazione, a rappresentare il Comune di Casalecchio
di Reno nella città basca. L’Assessore Patelli si è det-

to “lusingato dell’invito a partecipare alle celebrazioni
per il 70° anniversario del Bombardamento di Guernica da parte dell’aviazione militare tedesca, durante la
guerra civile spagnola. Anche Casalecchio ha subito
le conseguenze della guerra contro il nazifascismo:
il paese è stato raso al suolo per l’80%; migliaia di
cittadini sono morti sotto i bombardamenti e, insieme a numerosi partigiani, sono stati trucidati dalle SS
e dai repubblichini di casa nostra. L’Amministrazione
Comunale non dimentica e vuole mantenere vivo il
ricordo di quei tempi terribili perché ciò non accada
mai più. Con la scelta di istituire un Assessorato per la
Pace e di essersi impegnata per la nascita della Casa
per la Pace, questa Amministrazione ha voluto dare
un segno tangibile e un contributo per la costruzione
della pace nel mondo, perché i trenta conflitti che
ancora interessano il pianeta sono un elemento di
forte preoccupazione. Fino a quando anche una sola
guerra esisterà, nessun uomo e nessuna donna potrà
sentirsi sicuro”.

somma di una persona, sopra tutte le altre. Sappiamo
di avere dei limiti, di non essere in grado di raggiungere una pace davvero piena e completa perché la
pace è composta da frammenti di pace e di giustizia
che non collimano perfettamente. Ma sappiamo anche che questa pace imperfetta e frammentaria può
comunque essere una pace senza guerre e senza
bombardamenti. Ogni singola persona rappresenta
uno di questi frammenti contraddittori. Il nostro
impegno per la pace, la giustizia, il rispetto per la dignità umana, elevato a massima priorità dell’essere
umano, è l’unica barriera che può bloccare la strada
alle guerre e alla violenza, oggi e in futuro.
Il progetto di una pace etica ha conseguenze molto
chiare: richiede un’adozione incondizionata di percorsi fatti di dialogo e di diplomazia. Il dialogo non
è né possibile né autentico se manca di empatia e di
azioni contro la sofferenza, l’ingiustizia e l’ineguaglianza, o di una reazione contro povertà, fame e

sottosviluppo. Implica un impegno verso la dignità
della persona umana, i diritti umani e il pluralismo.
Comporta il rispetto per la differenza e l’accoglienza
reciproca. Dialogo è avere fiducia nel meglio della persona e creare le condizioni perché il meglio
dell’essere umano possa operare. A settant’anni di
distanza dal bombardamento di Guernica, l’elevazione etica della pace significa necessariamente
individuare temi concreti, impegnarci per la pace
nei Paesi Baschi (Euskadi) e in tutto il mondo. Quell’evento è uno specchio che oggi riflette le bombe
dell’ingiustizia che lo offuscano e ci consente di
dimostrare la nostra preoccupazione nei confronti
dei 30 conflitti che tuttora interessano il nostro pianeta. Fino a quando anche una sola guerra esisterà,
l’Uomo continuerà ad avere una questione pendente, perché non sarà riuscito a realizzare fino in fondo
il suo progetto più trascendentale, autentico e altamente prioritario - il progetto di una pace etica.

La Dichiarazione “Guernica per la Pace”
Bombardare la popolazione civile esce dalla logica
della guerra, pur tuttavia non sorprende che accada,
perché la guerra di per sé è una rottura dei confini di
ogni limite - il rispetto della dignità umana. Questo
è il motivo per il quale la popolazione civile è stata così spesso, ed è ancora, vittima delle azioni di
guerra. Non possiamo commemorare il Settantesimo
anniversario del Bombardamento di Guernica senza
ricordare le vittime delle guerre di oggi e senza riflettere su come evitare le vittime di domani. Il punto di
vista del mondo attuale, dei cittadini del Ventunesimo secolo, è via via sempre più severo e di condanna
nei confronti della guerra. Fortunatamente. È una
fonte di speranza. Diventa sempre più impopolare e
costosa anche per chi la istiga. La guerra, ogni tipo
di guerra, è disprezzabile, non desiderabile, non conveniente, incompatibile con il nostro modo di vivere.
Il nostro modo di considerare e rifiutare la guerra è
pragmatico, “la pace è meglio della guerra”, e benin-

tenzionato “la guerra non è bene”. Ma questa semplice idea non è sufficiente per frenare i bombardamenti di oggi e quelli che verranno in futuro, perché
la guerra ha trovato rifugio in una sublimazione etica
di se stessa. È necessario cambiare il vecchio adagio
“Se vuoi la Pace, preparati alla guerra” e promuoverne
uno nuovo “Se vuoi la Pace, preparati alla Pace”. Oltre
a una visione pragmatica e benintenzionata, la pace
ha bisogno di una elevazione etica di se stessa che sia
forte tanto quanto quella che ha puntellato per secoli
l’idea della “guerra nobile”. Noi siamo interessati alla
pace, desideriamo la pace, ma oltre a ciò, la nostra
adesione alla pace necessita di una base solida radicata nel cuore stesso della nostra coscienza. Pertanto
dobbiamo impegnarci alla pace perché è un progetto
etico, un progetto prioritario e di suprema importanza. Il primo dovere dell’Uomo. Dare completezza
alla nostra condizione di essere umani richiede considerare la pace il nostro valore supremo, la priorità
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Centri estivi per l’anno 2007 Le visite ai nidi
e ai servizi sperimentali 0/3

L’Assessorato alle Politiche Educative del Comune di Casalecchio di Reno in collaborazione con la Polisportiva G. Masi, con la Polisportiva CSI e la Polisportiva Reno Groups
organizzano i centri estivi 2007 presso le
scuole elementari B. Ciari e la Scuola dell’Infanzia Don Milani, con orari di apertura
dalle ore 7.30 alle ore 17.30.

Iscrizione per i non residenti:
dal 15 maggio 2007
Le iscrizioni proseguono fino ad esaurimento posti
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00.
Il sabato (solo il 5 e 12 maggio):
dalle 10.00 alle 12.00.
Iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia presso:
Segreteria Polisportiva C.S.I.
La quota settimanale di iscrizioni è:
via della Stazione 1
a) per i residenti a Casalecchio e/o frequentanti Tel. 051 570124 o 051 591470
le scuole di Casalecchio - Euro 70,00
b) per i non residenti - Euro 85,00
Iscrizioni per la Scuola elementare
La quota dovrà essere pagata entro la data e media presso:
stabilita; in caso di mancato pagamento nei Segreteria Polisportiva G. Masi
termini previsti la domanda non potrà esse- via Bixio 12
re confermata ed il posto verrà assegnato ai Tel. 051 571352
richiedenti delle liste di attesa.
Si ricorda che per frequentare il Centro Estivo sarà obbligatorio consegnare un CertificaTrasporto a richiesta Euro 7,00 settimanali: to Medico di Idoneità all’attività sportiva non
Il servizio di trasporto scolastico è da saldare agonistica in originale o copia del Libretto Sainsieme alla quota settimanale.
nitario dello Sportivo
Iscrizioni per i residenti:
Per i bambini che frequentano la scuola
dal 2 al 12 maggio 2007 con pagamento en- dell’infanzia
tro il 12 maggio 2007
(nati negli anni 2001 - 2002 - 2003)
Periodo dal 2 luglio 2007 al 3 agosto 2007:
posti disponibili 115
Periodo dal 20 agosto 2007 al 31 agosto 2007:
posti disponibili 115
Periodo dal 3 settembre 2007 al 7 settembre
2007: posti disponibili 30
Per i bambini che frequentano la scuola
elementare e media
(nati negli anni dal 2000 al 1993)
Periodo dal 18 giugno 2007 al 03 agosto 2007:
posti disponibili 150
Periodo dal 20 agosto 2007 al 31 agosto 2007:
posti disponibili: 150
Periodo dal 3 settembre 2007 al 7 settembre
2007: posti disponibili 30

Sabati di apertura
I nidi d’Infanzia e i servizi sperimentali sono servizi educativi e sociali di interesse pubblico che il
Comune di Casalecchio di Reno rivolge ai bambini
e alle loro famiglie. Il loro progetto educativo
accompagna ed integra l’opera della famiglia in
un rapporto costante con questa, promuovendo
esperienze di partecipazione dei genitori alla vita
dei servizi, di aggregazione sociale e scambio culturale attorno ai temi dell’educazione dei bambini
e cooperando con gli organismi di partecipazione
democratica. La pluralità delle culture familiari,
etniche presenti nella città è riconosciuta e assunta
nel loro progetto educativo. I servizi si propongono
di svolgere un ruolo attivo per la piena affermazione del significato e del valore dell’infanzia secondo
i principi di uguaglianza e pari opportunità, rispetto
della diversità, libertà e solidarietà. Il nido d’infanzia e servizi sperimentali sono quindi servizi che
rispondono a bisogni educativi e sociali e pensati
per favorire l’armonico sviluppo dei bambini da
tre mesi a tre anni di età e facilitare l’instaurarsi
di relazioni significative tra bambini e adulti e tra
bambini e bambini. Come ogni anno, durante le
iscrizioni, si organizzano dei sabati di apertura dei
Nidi d’Infanzia e dei Servizi Sperimentali presenti
sul territorio. Il calendario sarà così articolato:
12 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• Nido “Bruna Zebri” via Irma Bandiera n. 4:
aperto dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità
di prolungamento fino alle 18.00. Capienza
massima posti: 60, tempo pieno.
• Nido “Franco Centro” via Sozzi n. 2 - aperto
dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. Capienza massima
posti: 45, tempo pieno.
• Nido “Piccole Magie” via Enrico Fermi n. 1/3 aperto dalle 7.30 alle 16.30. Capienza massima
posti: 30, tempo pieno e part-time.

La proposta educativa dei Centri estivi
Il Centro Estivo si conferma come servizio educativo che accoglie bambini/ragazzi nel periodo
estivo e si propone come luogo di socializzazione, di gioco, di sostegno e progettazione di
un tempo libero “dalla vita scolastica”. Compito
delle Associazioni coinvolte è di caratterizzarlo
come momento di “esperienza partecipata” ai
giochi, alle attività espressive, creative e motorie,
alle escursioni e alla conoscenza del territorio.
Un’occasione per svolgere attività mirate e vivere opportunità significative per la costruzione, lo
sviluppo e la valorizzazione del potenziale umano che ognuno possiede;attraverso la creazione
di uno spazio dove bambini/e possano trascorrere un periodo di vacanza - divertimento da veri
protagonisti dove sia offerta loro la possibilità di
divertirsi apprendendo nuove conoscenze sportive - ludiche - artistiche, proponendo sempre
nuove attività per aumentare i loro interessi e
non un semplice servizio di affido - custodia. Un
servizio in grado di calibrare le esperienze tra
conoscenza e divertimento, tra ludico ed impe-

gnato, tra gioco di movimento, gioco guidato e
di costruzione
gioco libero, tra invenzione e creatività, tra tem- • Giochi di socializzazione, di coppia, di grande
e piccolo gruppo
pi di impegno e tempi di riposo.
• Giochi silenziosi
• Angoli/tane come lo spazio video, la ludoQueste le attività proposte:
• Giochi di accoglienza
teca ecc...
• Giochi e laboratori finalizzati
• Le escursioni nell’ambiente
• Le gite, la piscina, il gioco-sport
ad un tema guida
• Laboratori espressivi - di animazione • La Festa del Centro con i genitori

Giornata Tipo
Apertura Centro - Accoglienza - Attivazione
7.30
Inizio Attività guidate
9.00
Rientro ed igiene personale
12.00
Pranzo
12,30
Riordino ed igiene personale
13.00
13.30 Attività tranquille (ludoteca, video, lettura)
Laboratori finalizzati
14.30
Merenda
16.00
Ritiro Bambini e comunicazioni
16.30
Chiusura Centro
17.30

Programmazione Settimanale
Mattino

Pomeriggio

Attività tranquille - Laboratori manuali
Regole del Centro, giochi di
Lunedì
conoscenza, attività ludico/sportiva
Attività tranquille - Laboratori teatrali/musicali
Martedì Piscina
Gita Giornaliera
Mercoledì
Attività tranquille - Laboratori manuali
Giovedì Piscina
Attività tranquille - Laboratori teatrali/musicali
Venerdì Attività ludico/sportiva

19 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• Nido “Don Fornasini” via Montesole - aperto
dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. Capienza massima
posti: 60, tempo pieno.
• Nido “Meridiana” via Aldo Moro n. 15 - aperto
dalle 7.30 alle 16.30. Capienza massima posti:
41, tempo pieno e part-time.
• Nido “Balenido” (Gestione Consorzio Karabak
2) via Aldo Moro n. 80 (Meridiana) aperto
dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. Capienza posti:
60, tempo pieno e part-time.
26 maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
• Nido “Roberto Vighi” via Puccini n. 17 - aperto
dalle 7.30 alle 16.30 con possibilità di prolungamento fino alle 18.00. Capienza massima
posti: 60, tempo pieno.
• Micronido “Pippi Calzelunghe” (Gestione
Cooperativa Sociale Cadiai) via Cilea 68 (San
Biagio) - aperto dalle 7.30 alle 16.30 con
possibilità di prolungamento fino alle 18.00.
Capienza posti: 18, tempo pieno.
• Progetto “Educatrice Domiciliare” (Gestione La
Casa Gialla progetti per crescere) via Palazzo de
Rossi, Pontecchio Marconi aperto dalle 8.00 alle
17.30. Capienza massima posti: 5, tempo pieno.

Grazie!
Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale ha ricevuto come donazione dal Centro
Sociale, Ricreativo, Culturale Garibaldi, il
ricavato dell’iniziativa dell’11 marzo scorso,
in occasione dei festeggiamenti per la Festa
della Donna, organizzata in collaborazione
con SPI - CGIL.
La cifra, 1.400 euro, verrà devoluta alla
“Casa delle Donne per non subire violenza”,
che da molti anni si occupa di garantire sostegni alle donne in difficoltà.
Un sincero ringraziamento per la donazione a tutti coloro che hanno contribuito alla
riuscita della giornata, soci organizzatori,
partecipanti e volontari. Un atto che dà un
concreto aiuto alla collettività.
Nella foto un gruppo di soci, funzionari dell’Amministrazione Comunale e il Sindaco.
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Per La Bussola segna il Nord

Una vita in quaranta quadri
Prosegue la Mostra su Astrid Lindgren
Con La Bussola segna
il Nord, quest’anno, il
Premio Pippi cresce,
stimola la letteratura
e la lettura, ricerca,
divulga, insomma fa
cultura nel senso più
ampio del termine,
come ogni premio letterario dovrebbe fare.
Da aprile 2007 fino ad
aprile 2008, Casalecchio assume il punto
di vista dei bambini e
dei ragazzi, quelli veri,
quelli narrati, quelli delle storie reali, quelli
delle storie fantastiche. Letterature e culture
per l’infanzia provenienti da Nord si diffondono da Casalecchio a Bologna in un’ottica di
città metropolitana, in
forma di libri
e di mostre,
di autori e illustratori, di
incontri, di
convegni, di
spettacoli, di
narrazioni.

In maggio rimane aperta fino a mercoledì
18, presso lo spazio espositivo La Virgola in
via Porrettana 360, la Mostra:

Astrid Lindgren

molare una visione più umana e democratica
del mondo nei suoi lettori”.
Nata nel 1907 nello Smaland, la storica provincia della Svezia meridionale che farà da
sfondo a molti suoi romanzi, Astrid Lindgren
vive un’infanzia serena e rassicurante fra
l’amore dei genitori e la natura che tanto le
è cara.
Scrittrice, giornalista, redattrice nella sezione
per ragazzi della casa editrice Raben & Sjogren, nel 1958 riceve la medaglia H.C Andersen, allora il premio più importante al mondo
per la letteratura infantile.
I riconoscimenti arrivano però numerosi
non solo alla scrittura per l’infanzia, ma
anche al suo impegno sociale in favore dei
diritti dei bambini, degli animali e delle
minoranze in genere, della giustizia e del-

Cento anni ma non li dimostra
Astrid Lindgren voleva scrivere “per lettori che facessero miracoli” e i bambini,
secondo lei, quando leggono compiono
miracoli, perché danno vita alle parole
con la loro immaginazione.
Diceva di scrivere per la bambina che era
stata e, proprio grazie ai ricordi vividi dell’infanzia, i suoi libri traboccano di sentimenti universali capaci di toccare l’animo di
milioni di piccoli lettori in tutto il mondo e
in ogni tempo.
Con la sua scrittura, Astrid Lindgren non ha
mai cercato di influenzare i bambini, piuttosto ha sperato che i suoi libri potessero “sti-

Una vita
in quaranta quadri

narrazione con Eleonora Ribis, e laboratori
per le classi a cura di Carlotta Ferrozzi, Lisa
La penna di Astrid Lindgren ha dato vita a Maestrini, Marika Maritozzi. A cura inoltre di
personaggi infantili divenuti figure di rife- Valentina Pivelli e Giulia Zucchini, allieve Acrimento nell’immaginario del Novecento, la cademia Drosselmeier di Bologna.
sua voce si è levata contro e a favore: le tasse
inique, a favore dell’ambiente e tutela degli Prenotazioni 051 590650
animali. Verranno organizzati laboratori di Info 051 598104

la non violenza: è del
1994 il premio Right
Livelihood Award.
Quando muore, nel
2002 all’età di 94 anni,
Astrid Lindgren ha scritto più di cento romanzi e creato personaggi
indimenticabili come
Pippi Calzelunghe, Emil,
Rasmus e Ronja.
Dopo la sua morte, il
governo Svedese istituisce alla memoria
l’Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA),
gestito dal Consiglio
svedese per la cultura.

Progetto “Educatrice familiare”
Dal mese di gennaio 2006 il Comune di Casalecchio in collaborazione con l’Associazione “La
Casa Gialla progetti per crescere” ha riattivato il
servizio sperimentale per l’infanzia di Educatrice
Familiare. La sperimentazione era stata avviata
per la prima volta nel novembre 2000. Il progetto
si inserisce fra le nuove sperimentazioni dei servizi per i bimbi da 0 a 3 anni, rivolti alle famiglie
del territorio comunale per la cura quotidiana dei
propri bambini: la peculiarità del servizio è che si
colloca presso le abitazioni della famiglia, in un
ottica di miglioramento della rete tra strutture
educative e famiglie, garantendo un livello di attiva collaborazione fra genitori ed educatori.
Considerando l’impossibilità oggettiva di visitare questo servizio pubblichiamo una testimonianza scritta dai genitori di una bambina
che hanno partecipato al progetto.
“Con questa nostra lettera vogliamo manifestare
tutto il nostro apprezzamento per la partecipazione di nostra figlia al progetto “educatrice familiare” gestita dall’associazione “La Casa Gialla
progetti per crescere” e la nostra gratitudine alle
responsabili e in particolare all’educatrice.Quan-

do ci è stata prospettata la possibilità di partecipare al progetto abbiamo aderito con convinzione nella speranza che questa esperienza
- oltre ad aiutare noi genitori, lasciandoci un po’
di tempo libero - avrebbe aiutato e supportato
adeguatamente la crescita e lo sviluppo psicofisico di nostra figlia. Al momento dell’adesione
al progetto, stavamo affrontando problemi di
alimentazione di nostra figlia per i quali eravamo seriamente preoccupati. Abbiamo manifestato questa nostra esigenza quando il progetto
era in fase iniziale e abbiamo riscontrato grande
attenzione e comprensione da parte di tutte le
persone coinvolte. Soprattutto l’educatrice si è
fin da subito mostrata molto attenta con nostra
figlia al momento del pasto, riuscendo in breve
tempo a “normalizzare” una situazione che per
noi era invece fonte di grande preoccupazione.
Esprimiamo per questo tutta la nostra gratitudine e riconoscenza all’educatrice. È grazie alla
sua competenza e alla sua premura se adesso
per nostra figlia il momento “della pappa” non
è più un problema. Nostra figlia - e per quanto possiamo giudicare vedendoli insieme, anche

gli altri due bambini - sono entusiasti della loro
“dada”. Raramente ci sono problemi nel “lasciarli”
all’educatrice e anzi spesso non vogliono lasciare
i giochi e i compagni al termine della giornata. I
bambini, poi, sotto la sua guida attenta, hanno
socializzato senza problemi e non si sono mai verificati episodi negativi. Segnatamente la nostra
bimba ha sviluppato una notevole padronanza di
linguaggio e numerose volte ci racconta cosa ha
fatto durante la mattina, dove è stata e con cosa
ha giocato. Abbiamo potuto “toccare con mano”
che anche manualmente i bambini hanno già
realizzato diverse attività, portando a casa regali
per mamme e papà “costruiti” con l’aiuto della
“dada”. Riguardo poi l’esperienza dell’educatrice
familiare in generale non possiamo altro che dirci pienamente soddisfatti. I pochi “ritocchi” apportati alla nostra casa non hanno comportato
né sconvolgimenti né investimenti significativi.
Quello che ci è stato richiesto (para-spigoli, cancelletti, copri-prese elettriche, chiudi-sportelli,
ecc.) null’altro è se non la normale dotazione di
una casa “a misura di bambino”. A nostro modo
di vedere il disagio potenzialmente rappresenta-

to dal dover temporaneamente lasciare la casa
a disposizione del progetto è largamente superato dal vantaggio di avere nostra figlia e i suoi
“compagni di scuola” in un ambiente protetto e
familiare. In conclusione, a nostro modo di vedere, l’iniziativa ha avuto risvolti più che positivi e
siamo ben felici di prendervi parte.”
Monica e Davide P.
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La Festa dei Vicini di Casa

Tra vicini di casa troppo spesso i rapporti si limitano
a un semplice “buongiorno” e “buonasera” detto in
fretta e furia sul pianerottolo, al volo per le scale,
in imbarazzo dentro l’ascensore; troppo spesso alla
parola “condominio” si associa l’idea di estenuanti
riunioni. Ma un condominio, una villetta multifamiliare, un palazzo, un insieme di palazzi che si affaccia
su un grande cortile o su una strada, sono e possono significare anche e soprattutto un insieme di
persone che convivono e condividono gli stessi spazi
comuni, ricavando da questa vicinanza una fonte di
aiuto, armonia, solidarietà e comprensione. È bello,
di tanto in tanto, ritrovarsi insieme a cena a casa
o in terrazza da qualcuno; sapere di poter lasciare
i figli una mezz’ora a quella signora anziana tanto
sola, fare in cambio anche per lei un po’ di spesa;
affidare il gatto, le piante, le chiavi della posta a
qualcuno che resta, mentre qualcun altro va via per
le vacanze estive. La Festa dei Vicini i prossimi 25,
26 e 27 maggio vuole aiutare a promuovere proprio
“la vicinanza” intesa come primo momento di socializzazione che incoraggi rapporti quotidiani fatti di
gesti di solidarietà piccola e grande, di scoperta di
nuove amicizie. Speriamo che sarete in tanti a darci
ragione, a unirvi a questa iniziativa che in altre città

d’Europa ha riscosso un enorme successo; speriamo
che sarete in tanti a sorprendervi di quali potenzialità e ricchezza di rapporti umani si nascondano dietro ogni porta chiusa del vostro palazzo.
Aprite anche voi la vostra porta e... buona festa!
Quando festeggeremo
Le giornate scelte per la Festa dei Vicini di Casa sono
il 25, 26 e 27 maggio 2007.
Non c’è un orario prestabilito: ognuno potrà organizzare la sua festa quando vorrà nell’arco di
queste giornate.
Chi organizza?
Tu, insieme ai tuoi vicini. Il modo migliore per organizzare una festa bella e divertente, è di coinvolgere
più gente possibile. Più persone sarete nella preparazione della festa, più l’iniziativa funzionerà. A seguire troverai i nostri suggerimenti per l’organizzazione
della tua festa!
Dov’è la festa?
Puoi organizzare la Festa a casa tua, ma se riesci a
coinvolgere molti vicini sarà bello festeggiare negli
spazi comuni del vostro palazzo: il cortile, l’androne,
la terrazza, il portico, il giardino...
Se non ci sono spazi disponibili nell’edificio, potresti
organizzare la festa all’esterno: in una via, in una
piazza, in un parco. In questo caso, per ottenere i
permessi che servono, è necessario contattarci
attraverso il nostro sito internet www.comune.
casalecchio.bo.it oppure chiamando l’Ufficio
Relazioni con il Pubblico al numero verde 800011.837 entro il 18 maggio 2007.
I nostri suggerimenti
per una festa bella e indimenticabile
Il senso di questa festa è passare un po’ di tempo
insieme per conoscersi meglio
Qualunque idea pensata a questo scopo può essere
buona: un aperitivo, un pranzo o un party con musica e giochi per grandi e bambini.
Per iniziare... coinvolgi (soprattutto) i vicini che
non conosci
Scaricandola dal sito web del Comune o recandoti
presso l’URP in via dei Mille 9, potrai avere la locandina da affiggere nell’atrio del tuo palazzo e gli opuscoli informativi da distribuire per informare tutti i
tuoi vicini che vuoi festeggiare con loro e che vuoi
coinvolgerli nell’organizzazione.
Dividetevi i compiti, pensate a tutti
Condividete idee e progetti, organizzatevi. Fare tutti

i preparativi insieme è già parte della festa!
È importante che ciascuno contribuisca al buffet:
ognuno porti qualcosa da mangiare o da bere! Se
ci sono persone originarie di diverse zone d’Italia
e del Mondo, sarebbe bello se ognuno preparasse
qualcosa di tipico della propria regione o del proprio paese.
Colora la festa
Pensate agli addobbi, ai festoni, a fiori e piante oltre
che alla musica, ricordando di non dare fastidio ai
vicini che non partecipano alla festa.
Il kit della festa
Ricorda che se comunichi all’URP quando e dove si
svolgerà la tua festa, potrai ritirare dal 15 maggio
il Kit della festa offerto dall’Amministrazione Comunale: una scatola contenente piccole sorprese a
carattere alimentare offerte dalle aziende del nostro
territorio che vorranno contribuire all’organizzazione della Festa dei Vicini di Casa.
Viva i bambini!
I bambini sono sempre i veri protagonisti delle feste.
Non dimenticatevi di loro nell’organizzazione: pensate a cibo adatto, bevande analcoliche, dolci, caramelle, palloncini, regaletti. E organizzate semplici
giochi di gruppo per farli divertire!
Coinvolgi e fatti coinvolgere
Se hai un talento artistico condividilo con gli altri:
porta la chitarra se sai suonare, offriti per truccare il
viso ai bimbi se sai dipingere, ecc.
Porta le tue foto e invita i vicini a fare altrettanto,
specie i più anziani: scoprite la storia del vostro palazzo attraverso i loro racconti.
Se ci sono persone che sono arrivate da altri paesi,
fatevi raccontare come sono giunte dalla loro terra
al vostro palazzo e come vivono a Casalecchio di
Reno. Insieme agli altri vicini pensate a soluzioni
per chi ha difficoltà a partecipare, come persone
malate o portatori di handicap.
Scatta, riprendi e inviaci i tuoi lavori!
• Scatta le tue foto o fai un video della festa per
avere un ricordo della giornata.
• Se vuoi, potrai inviarci i tuoi lavori: una giuria
selezionerà i migliori, che verranno proiettati o
esposti e premiati con una fotocamera digitale a
Novembre nel corso della Festa di San Martino.
• Foto e video possono essere inviati in formato
elettronico all’indirizzo e-mail:
urp@comune.casalecchio.bo.it
• oppure per posta o consegnati a: URP - Ufficio
Relazioni con il Pubblico, Comune di Casalecchio
di Reno, via dei Mille 9

Per la qualità del
decoro urbano
Migliorare la
qualità dei
rapporti fra
le persone e
quindi la vita
sociale dei cittadini significa
anche
migliorare la
qualità della
città. Poiché la città è
patrimonio di tutti, è compito e buona regola per
tutti prendersi cura della propria città. Con l’obiettivo di sensibilizzare anche su queste finalità, la 3ª
edizione della Festa dei Vicini vuole incoraggiare
chi intende cogliere l’occasione di una festa con
i propri vicini di casa e gli amici per contribuire
insieme a loro al decoro della propria città, del
proprio quartiere o semplicemente del proprio
condominio, attraverso piccoli interventi di manutenzione, ornamento o pulizia.
Un muro scrostato o imbrattato da scritte, una
rete di recinzione rotta o arrugginita, un cortile
sporco o spoglio sono solo alcuni esempi di degrado su cui potere intervenire. Quest’anno abbiamo
proposto a diverse associazioni di volontariato di
Casalecchio la possibilità di “adottare” per ripulirli
e mantenerli “ordinati” alcuni luoghi o edifici pubblici sul territorio che mostrano evidenti segni del
tempo o di atti vandalici e che quindi necessitano di qualche intervento di ripristino. Attraverso
questo “gesto simbolico” desideriamo trasmettere
l’idea che ogni cittadino può fare qualcosa per il
decoro della propria città. Curare la città ed essere
attenti alla conservazione e alla manutenzione di
quanto ci circonda non deve essere qualcosa che
va solo delegato ad altri, ma che parte innanzitutto da una sensibilità e da un’attenzione che tutti
- volendolo - possiamo prestare.
Contatti
Ufficio Relazioni con il Pubblico
n. verde 800 011 837 (entro il 18 maggio 2007)
www.comune.casalecchio.bo.it

Casa per la Pace “La Filanda” Una vasca lunga un giorno
Programma per il mese di maggio

I numeri vincenti della lotteria

Le Organizzazioni non Governative
e la Pace

La settima edizione della “Vasca lunga un giorlecchio di Reno, www.comune.casalecchio.
no” si è svolta lo scorso 31 marzo e 1° aprile,
bo.it, dove i numeri sono stati tutti pubblicati.
con una grande partecipazione di cittadini.
• Rivolgervi all’URP del Comune, in via dei
In quell’occasione si è svolta anche la grande
Mille 9, Casalecchio di Reno.
“lotteria della vasca”, con primo premio un
Orari:
viaggio per due persone a Parigi e altri 100 prelunedì - mercoledì - venerdì 8.30 - 13.30;
mi in palio. Per saper se il vostro biglietto è fra
martedì - giovedì 8.30 - 18.00;
quelli vincenti potete:
sabato 8.30 - 12.30.
• Consultare il sito web del Comune di CasaNumero verde 800.011.837

da sabato 5 a sabato 19 maggio
Mostra sull’Uganda
a cura dell’Associazione “Good Samaritans”
sabato 5 maggio, ore 10.30
Inaugurazione mostra
la Mostra è visitabile negli orari di apertura della
Casa per la Pace
Martedì 8 maggio ore 21.00
“L’Uganda in diapositive”
Lunedì 14 maggio
“La guerra nucleare e le obiezioni alle spese militari”
Iniziativa organizzata in collaborazione con:
GAVCI
Coordinamento “Chi scherza col fuoco atomico”
Campagna OSM - DPN
Casa Editrice EMI
Rete Lilliput
Martedì 15 maggio ore 21.00
Incontro su:
“Il progetto Uganda di percorsi di pace”

nore esistente nella valle, abbiamo individuato un
percorso alla portata di tutti che attraversando un
sistema di parchi, piccoli borghi ed altre aree ad alta
naturalità, consente di raggiungere a piedi la sorgente del fiume, evitando strade di grande traffico.
Andremo a riscoprire a piedi la Valle del fiume Reno,
fino alla sua sorgente e nel farlo stabiliremo una profonda relazione con il territorio. È un’esperienza che
abbiamo fatto con successo alcuni anni fa e da cui
è uscito un libro scritto da noi. Ora questo itinerario
è riproposto con la speranza che possa diventare un
“classico” dell’escursionismo in Regione.

La Via del Reno,
da Casalecchio alla Sorgente

Sabato 12 maggio
Utilizzando il reticolo di sentieri e di viabilità mi- Tappa 3: Lama di Reno - Marzabotto - Pioppe
Itinerario che segue strade asfaltate con scarso traffico e sentieri, lungo la riva sinistra del fiume Reno.
Domenica 13 maggio
Tappa 4: Pioppe di Salvaro - Vergato
Variante alla Via del Reno “originaria” che viene proposta per rendere omaggio ai luoghi della Resistenza
partigiana nel Parco Storico Regionale di Monte Sole.
La Casa per la Pace “La Filanda”
a Casalecchio di Reno
in via Canonici Renani n. 8,
tel. 051 6198744
e-mail percorsidipace@virgilio.it
è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì dalle 17.00
alle 19.00, il martedì e il sabato dalle 10.00 alle 12.00
(chiusura: venerdì e domenica).

Ceretolando
Sabato 19 maggio la terza edizione
Giunge alla terza edizione l’appuntamento, organizzato dall’Associazione Commercianti di Ceretolo, che
per una giornata animerà le strade del quartiere di
Casalecchio. Diverse le iniziative durante la giornata,
ma va segnalata, alle ore 15.00 presso il campo di
calcio della Parrocchia, la sfida di calcetto che vedrà
di fronte le squadre del Consiglio Comunale e quella
dei Carabinieri, ambedue di Casalecchio. Sfida attesa
e speriamo entusiasmante.
Questo il programma della giornata
ore 10.00
• Apertura stands
• Mercato ambulanti
ore 11.00
• Musica alla spazio spose con Carlotta e Paolo
• Gruppo Banda Casoni”
ore 15.00
• Spettacolo teatrale a cura dell’associazione “Percorsovitale” dell’attrice e regista Simona Sellini
• Sfida di Calcetto fra Consiglio Comunale e Carabinieri - Campo di calcio della Parrocchia
ore 16.00
• Karaoke a cura di Franco
ore 18.00
• Musica allo spazio spose con Carlotta e Paolo
• Gruppo “Banda Casoni”
Durante tutta la festa:
• Sarà aperto il Mercatino della Parrocchia e crescentine

• Verrano
offerte degustazioni a cura dei commercianti di Ceretolo
• Sarà in vendita il dolce “Ceretolando” ideato e
preparato da Adriana
• Le crescentine del Centro Socioculturale “Gli Orti”
• Pane, vino e altro della Rosa, per l’associazione di
volontariato Casalecchio Insieme
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Cambieresti? al via!
CAmbieReSti? a Casalecchio di Reno - il progetto su
Consumi, Ambiente, Risparmio Energetico e Stili di
vita, già descritto nei numeri scorsi - sta procedendo
verso l’inizio della sperimentazione. La raccolta delle
iscrizioni procede come previsto e si chiuderà a fine
mese. A maggio saranno formati i 4 gruppi locali di
abitanti che proveranno a cambiare i propri consumi e le proprie abitudini in senso sostenibile, con una
maggiore attenzione al risparmio energetico e idrico,
alla quantità di rifiuti prodotta, a come ci si sposta e
come si mangia. L’evento pubblico di avvio sarà collocato nella seconda metà del mese, e da quel momento
inizieranno gli incontri e i laboratori che, dopo una
pausa estiva, proseguiranno fino all’inizio del prossimo anno. Con gli incontri mensili e i laboratori (di
cui diamo una prima lista qui sotto) i partecipanti
avranno a disposizione diverse occasioni di informazione, confronto e discussione sui temi del progetto e
potranno così divenire veri e propri “esperti in comportamenti virtuosi”, nei confronti dell’ambiente ma
anche, e soprattutto, nei confronti di se stessi e del
proprio benessere.

Acqua
• Seminario: acqua pubblica
• Acque a confronto (dai parametri chimico-fisici al
gusto) - HERA
Alimentazione / Biologico
• Fai da te è più buono: marmellate, pane, birra, ...
WWF
• Semi e antiche varietà: alla riscoperta di sapori
perduti (assaggi) - PROBER
• Fermenti biologici: autoproduzione domestica di yogurt e kefir e loro possibili utilizzi in cucina
CAMBIERESTI? ONLUS
• Rivoluzione conservatrice: come conservare per
tutto l’anno frutta e verdura
CAMBIERESTI? ONLUS
• Seminario su OGM
Consumo critico
• I Gruppi di Acquisto Solidale - GAS LOCALI
• Educare al consumo a partire dalla lettura di marchi e etichette - COOP Adriatica
• Progetti, attività e assaggi dell’equo solidale
CASA PER LA PACE
• Pannolini e tazza di luna
I Laboratori di Cambieresti?
• Legni certificati - IKEA
Consumi, ambiente, risparmio
• Finanza etica
energetico e stili di vita
Energia
• Autocostruzione pannelli solari
Rifiuti
RETE AUTOCOSTRUZIONE SOLARE
• Compostaggio domestico: dal giardino al balcone • Costruire in bioedilizia: visite a interventi realizzaHERA
ti a Casalecchio e dintorni
• Come autoprodursi i detersivi - WWF
• Risparmio energetico in cucina + Ridurre i consu• Riduci-Imballi - COOP Adriatica
mi domestici - IKEA + CAMBIERESTI? ONLUS
• Trash-Ware: acquistare, gestire, recuperare, rici- Mobilità
clare un pc - CAMBIERESTI? ONLUS
• Seminario: mobilità sostenibile
• Rifiuti, che melodia
• Car sharing: funzionamento e opportunità
Strumenti musicali dai rifiuti
• l Pedobus - cos’è e come si organizza

È operativo l’Ufficio Promozione
ambientale e diritti degli animali

È operativo in via Guido Rossa 1/3, nei locali del Servizio Ambiente, il neo-nato Ufficio Promozione ambientale e diritti degli animali. Gli orari di apertura al
pubblico sono il martedì e giovedì dalle 8,30 alle 12,30
e giovedì dalle 16,00 alle 18,00 - tel. 051 598394 (referente: dott.ssa Arianna Giordano).
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente, spiega perché e con quali obiettivi nasce l’Ufficio: “Partiamo da
un dato e cioè l’aumento considerevole della presenza
di animali domestici, cani e gatti, e di qualche esemplare esotico, nelle città. In questa cornice si inserisce
anche la Regione Emilia-Romagna che ha scelto di
disciplinare questo tema inquadrando la normativa
in un’ottica di benessere dell’animale. In questo contesto nasce anche l’Ufficio Promozione ambientale e
diritti degli animali che ha l’obiettivo di coordinare le
azioni che riguardano i nostri amici a quattro zampe
con un’attenzione particolare all’”educazione” dei loro
padroni reali o potenziali. Decidere di condividere la
propria vita con un animale è infatti un’esperienza
bellissima, ma anche molto impegnativa che ingenera
una serie di responsabilità nei confronti dell’animale
stesso, dell’ambiente e degli altri utenti della città, per
esempio i propri vicini, i frequentatori dei parchi, dei
Venerdì 11 e 25 maggio ore 16.00
Sabato 12 maggio ore 10.00
giardini in cui portiamo il nostro cane, chi cammina
Si terranno gli incontri del ciclo:
ritrovo al Lido di Casalecchio
per le strade e i marciapiedi della nostra città. Credo
“I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi” Visita guidata alla Chiusa e al Canale di Reno
sia fondamentale la consapevolezza del proprietario
condotti dal Prof. Riccardo Marchese
insieme all’Ingegner Andrea Papetti
su questi aspetti per prevenire difficoltà di “convivenSala Foschi
Martedì 22 maggio ore 17.00
za”. Da questo punto di vista, l’Ufficio si pone anche
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”, via del Fanciullo 6
Il Professor Giorgio Celli ci intratterrà su
come terzo super partes per dare consigli ed aiutare
Martedì 8 maggio ore 17.00
“I sette peccati capitali degli animali”
a risolvere eventuali conflitti che dovessero sorgere
Casalecchio di Reno, una città da conoscere
(in riferimento all’ultimo libro da lui pubblicato)
proprio in relazione alla presenza di animali. Inoltre, è
In questo primo incontro l’Ingegner Andrea Papetti Piazza delle Culture
strategico lavorare nella direzione di una raccolta raparlerà di “Il fiume Reno e la sua Chiusa” per illu- Casa della Conoscenza, via Porrettana 360
zionale delle segnalazioni, al fine di costruire una banstrare l’importanza di questa antica struttura nella Martedì 29 maggio ore 17.00
ca dati su come gli utenti usufruiscono per esempio
storia di Casalecchio di Reno e Bologna.
Chiusura dell’anno sociale e Assemblea dei soci
delle aree sgambamento cani o dei parchi che possa
Sala Foschi
Seguirà una cena buffet per concludere in allegria e aiutare a definire gli aspetti su cui è più opportuno
lavorare. Quest’anno vorremmo anche fosse l’anno
Casa della Solidarietà “A. Dubcek”,
augurarci buone vacanze!
dei gatti, in particolare ci impegneremo a rivalutare
via del Fanciullo 6
Sala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
e rendere più riconoscibile il lavoro svolto dalle oasi
feline che hanno l’importante funzione di mantenere
monitorato e costante il numero di gatti sul territorio
per evitare situazioni di squilibrio. Infine un accenno al
nostro coinvolgimento negli interventi di tutela della
fauna selvatica, attività che comprendono censimenti
e ricerche sulla presenza della cosiddetta fauna minore
(chirotteri, piccoli anfibi), spesso un indicatore efficace
della qualità dell’ecosistema.
Lavoriamo inoltre in collaborazione con l’Ausl per le
operazioni relative agli animali da contenere - topi,
zanzare - per agire in una prospettiva che non sia solo

Le iniziative della Primo Levi

Terza Corsia A1

Chiusura tratto di
pista ciclo-pedonale
In corrispondenza
del sottopasso autostradale
La pista ciclo-pedonale di via Modigliani è stata chiusa in corrispondenza del sottopasso autostradale dallo scorso 23 aprile e fino al termine dei lavori relativi
all’ampliamento a tre corsie dell’Autostrada A1 nella
zona di via Martiri di Piazza Fontana. Il percorso ciclo-pedonale congiunge infatti l’area di via Martiri di
Piazza Fontana a quella del Parco Faianello. Chiudere
il tratto in corrispondenza del sottopasso consente ai
mezzi di cantiere di raggiungere la zona lavori senza
interferire sulla viabilità ordinaria. Al termine dell’intervento, previsto per inizio giugno, la pista verrà
ripristinata. I lavori che vengono eseguiti consistono
nella realizzazione di un intervento in “terra armata”
che consentirà di mantenere gran parte dell’alberatura esistente nella zona. Si tratta di un’operazione che
deriva da una modifica al progetto iniziale che prevedeva l’abbattimento delle piante, risultato raggiunto
in seguito agli incontri tra tutti i soggetti interessati,
residenti, Comune, Autostrade per l’Italia e Impresa
S.p.A., ditta esecutrice dell’ampliamento. La chiusura
del tratto di pista ciclo-pedonale è stata adeguatamente segnalata. La viabilità alternativa rimane quella di via Porrettana.

Casalecchio

sanitaria, ma anche ambientalista”.
Ecco le attività dell’Ufficio, divise per ambiti:
Interventi relativi alla popolazione canina e felina
• Stipula delle seguenti convenzioni:
- con l’Associazione Il Rifugio per la gestione del
canile comunale
- con la Ditta Del Zagni per il recupero cani vaganti sul territorio
- con il Servizio Veterinario per la sterilizzazione
di cani e gatti e la verifica benessere animali.
- con L’Enpa, corpo delle guardie zoofile, per
controlli sul territorio circa l’applicazione del
regolamento comunale per la tutela e il controllo della popolazione canina e felina con la
possibilità di irrogare sanzioni.
• Gestione, monitoraggio e valorizzazione delle
colonie feline presenti sul territorio comunale in
collaborazione con l’Associazione Amici dei Mici.
• Gestione Aree di sgambamento cani.
Interventi relativi agli animali da contenere
• Stipula delle seguenti convenzioni:
- con l’Associazione Aquila per il controllo, cattura
e monitoraggio dei piccioni urbani e rapporti col
Servizio Veterinario per gli esami di laboratorio
- con la Ditta Sireb per i servizi di disinfestazione,
derattizzazione, lotta alla Zanzara Tigre all’interno del territorio comunale.
• Consegna di Bacillus (prodotto per la lotta alla
zanzara tigre) per i cittadini. Confezioni gratuite
per i cittadini fino a 1500 unità.
• Gestione in collaborazione con l’Azienda Usl e le
ditte convenzionate degli inconvenienti igenicosanitari presenti sul territorio.
• Monitoraggio dei cani considerati “pericolosi” in
collaborazione con l’Azienda Usl.
Attività di formazione, sensibilizzazione e
mediazione
• Adozione e promozione di vari progetti provinciali
(pet card, incentivazione delle adozioni di cani e gatti), pet therapy. Progetto di incentivazione per l’adozione di cani da parte di pensione anziane e verifica
degli eventuali benefici.
• Progetto di incentivazione alla raccolta delle deiezioni canine e sulla necessità del guinzaglio ai cani.
• Adesione ad alcuni progetti presentati da associazioni del territorio sul benessere animale.
• Campagne di sensibilizzazione sulla convivenza
uomo-animale.
• Sollecito all’iscrizione all’anagrafe canina per i
nuovi proprietari di cani, per il decesso o la cancellazione di cani.
• Servizio di mediazione per i cittadini circa dispute che possono incorrere nel difficile rapporto di
convivenza uomo-animale soprattutto all’interno
dei condomini.
Attività di ricerca e documentazione
• Raccolta di tutta la normativa Regionale e Nazionale in materia di animali.
• Attività di ricerca e censimento della fauna minore (chirotteri e anfibi).
Attività sanzionatoria
• Applicazione delle sanzioni previste dal Regolamento comunale e dalla Legge Regionale in collaborazione con la Polizia Municipale e l’Enpa.

“Spruzzi di colore” contro il degrado
Intervento di aerosol art nella Stazione di Casalecchio Garibaldi
L’aerosol art entra in stazione, per sottrarne al degrado gli spazi asettici trasformandoli in luoghi più
vicini alla quotidianità e, nello stesso tempo, più artistici e più vivi. È questo il senso di Spruzzi di colore,
l’intervento realizzato nella stazione ferroviaria di
Casalecchio Garibaldi e presentato lo scorso 15 aprile
da Orazio Iacono, Direttore Compartimentale Movimento di Rete Ferroviaria Italiana - la società dell’infrastruttura del Gruppo Ferrovie dello Stato - e da
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno.
Si tratta del primo esperimento in Emilia-Romagna,
ispirato alle opere realizzate in due stazioni del ser-

vizio ferroviario metropolitano del Lazio. L’iniziativa
rientra fra le attività che le Ferrovie dello Stato hanno
avviato per offrire ai viaggiatori ambienti più gradevoli e richiamare l’attenzione di tutti sull’importanza
di rispettare gli spazi comuni. Ideato dall’Associazione Culturale bolognese Your Big Day, Spruzzi di
colore ha cambiato, attraverso elementi figurativi,
astratti, lettere e grafiche, il volto delle due rampe
di accesso al sottopasso della stazione di Casalecchio Garibaldi, del sottopasso stesso e delle scale di
collegamento con i marciapiedi, oltre alle porte degli
ascensori e ai muri esterni di un piccolo fabbricato

L’ingresso al sottopasso prima e dopo l’intervento.

di servizio. Per tre giorni, dal 13 al 15 aprile, otto artisti hanno lavorato con le bombolette spray sotto
lo sguardo incuriosito dei viaggiatori e dei cittadini,
trasformando gli spazi di stazione - preparati con la
stesura di una speciale pittura al quarzo da esterno
- in un’inedita opera artistica. Rete Ferroviaria Italiana ha poi completato l’intervento con l’esecuzione di
lavori di pulizia radicale della stazione e di manutenzione straordinaria. Alla presentazione ufficiale del
15 aprile è intervenuto anche Giacomo Venturi, Vice
Presidente della Provincia di Bologna con delega alla
Pianificazione territoriale e ai Trasporti.

Casalecchio
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Cerco Lavoro
Le offerte di lavoro di API
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Casalecchio di Reno propone uno spazio da dedicare alla
ricerca di personale da parte delle Aziende del nostro
territorio e zone limitrofe: grazie alla collaborazione di
API, Associazione Piccole e Medie Imprese, pubblichiamo i riferimenti delle attività in cerca di personale e le
professionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte di lavoro pubblicate
in queste pagine deve inviare via fax il curriculum
vitae con il numero di riferimento dell’annuncio a:
API
via Sebastiano Serlio, 26 - 40128 Bologna
tel. 051/6317111 fax 051/356118.
Attenzione
Non saranno presi in considerazione i curricula pervenuti
senza l’indispensabile dichiarazione ai sensi del D.lgs. 30
giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di protezione dei
dati personali.

Annunci di richieste di personale:
• Azienda metalmeccanica cerca responsabile amministrazione/finanza/controllo, età 30 - 50, diploma di ragioneria o laurea. Sede di lavoro: Crevalcore. Rif. 14701
• Azienda settore legno cerca addetto vendite mobili arredo casa, con esperienza, richiesta disponibilità al lavoro
di sabato, domicilio Bologna o provincia. Rif. 14702
• Azienda settore legno cerca 2 falegnami/montatori. Rif. 14703
• Azienda settore legno cerca 2 impiegati (esecuzione
tecnica/coordinamento di cantiere/disegni/rilievi) per
arredamenti su misura, diploma di geometra/perito o laurea
in architettura, conoscenza disegno/Autocad. Rif. 14704
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato ufficio
acquisti (assunzione sostituzione maternità), domicilio
Bologna o provincia. Rif. 14705
• Azienda settore commercio cerca sistemista esperto rete
Microsoft/Linux, sicurezza Firewall eventuale sviluppo
SW, età 25 - 35, 5 anni di esperienza, diploma scuola media
superiore o laurea ad indirizzo informatico, conoscenza lingua inglese,domicilio Bologna o provincia Rif. 14706
• Azienda metalmeccanica cerca programmatore informatico tecnologia Microsoft.net anche senza esperienza, età 18 - 25, perito informatico/laurea breve in
informatica, domicilio Bologna o provincia. Rif. 14707
• Azienda metalmeccanica cerca responsabile ufficio
produzione/acquisti, buona conoscenza lingua inglese,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 14708
• Azienda settore grafico cerca operaio legatore macchina cucitrice a filo refe, età max 40, domicilio Bologna o provincia. Rif. 14709
• Azienda meccanica cerca progettista cad per svi-

luppo progetti di presse e distinta base in ambiente
windows, perito meccanico, età 25 - 27 domicilio Bologna o provincia. Rif. 14710
• Azienda settore pubblici esercizi cerca aiuto cuochi/addetti mensa, disponibili a turni. Zona di lavoro:
Forlì. Rif. 13701
• Azienda settore pubblici esercizi cerca aiuto cuoco con
esperienza ristorazione/gestione cucina part-time 30
ore su 5 giorni, età 25 - 45, gradito diploma scuola alberghiera. Zona di lavoro: San Mamolo Bologna. Rif. 13702
• Azienda settore pubblici esercizi cerca addetto ristorazione (pulizia locali/lavaggio pentole/ricevimento
pasti/controllo degli ordini), part time 30 ore su 6
giorni.Sede di lavoro: Castelmaggiore. Rif. 13703
• Azienda settore pubblici esercizi cerca impiegato
amministrazione del personale, diploma scuola media
superiore o laurea, almeno 1 anno di esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 13704
• Azienda metalmeccanica cerca tecnico elettronico,
perito elettronico, zona di lavoro Bazzano. Rif. 13705
• Azienda metalmeccanica cerca magazziniere, età
max 40, licenza media, almeno 1 anno di esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 13706
• Azienda metalmeccanica cerca collaudatore/riparatore saldatrici elettriche anche con minima esperienza
nel settore, perito elettronico/elettrotecnico, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 13707
• Azienda settore grafico cerca responsabile area prestampa (fotolito/cromia/software professionali/ambiente macintosch), età 28 - 38, qualifica tecnico industrie grafiche, 3 anni di esperienza, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 13708
• Azienda settore chimico cerca impiegato analisi chimiche di laboratorio/terreni/ semilavorati/materie
prime/prodotti finiti, età 30 - 40, perito chimico, con
esperienza, domicilio Bologna o provincia. Rif. 13709
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato controllo
distinta base/approvvigionamento materiale, organizzazione produzione, età 30 - 45, diploma scuola media
superiore, domicilio Bologna o provincia. Rif. 13710
• Azienda settore gomma - plastica cerca responsabile
magazzino spedizioni, età 30 - 40, 3 anni di esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 12702
• Azienda cerca impiegato alla assistenza clienti in
merito alla gestione delle paghe/elaborazione paghe,
diploma scuola media superiore, tre anni di esperienza,
gradita conoscenza applicazione paghe Zucchetti o esperienza analoga in uno studio professionale. Rif. 08708
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato amministrativo (contabilità ordinaria/redazione bilanci/dichiarazioni IVA), PART TIME, diploma di ragioneria,
20 anni di esperienza, conoscenza pc e programma
Teamsystem domicilio Bologna o provincia. Rif. 06702
• Azienda settore commercio cerca impiegato segre-

teria operativa/commerciale (assunzione part - time),
almeno 3 anni di esperienza. Sede di lavoro: Angola dell’Emilia. Rif. 04703
• Azienda settore grafico cerca responsabile ufficio
tecnico/produzione, età max 45, esperienza minima 3
anni nel settore litografico, gradita conoscenza tecnica
di prestampa/fotolito e stampa offset. Rif. 15701
• Azienda metalmeccanica cerca responsabile commerciale Estero/Italia, età oltre 30, conoscenza lingua
inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 15702
• Azienda settore gomma - plastica cerca 4 operai
(verniciatore a liquido/magazziniere/apprendista
tornitore manovale), età max 45, licenza media, 2 anni
di esperienza. Rif. 15703
• Azienda settore edile cerca amministrativo commerciale, età 30 - 40, diploma di ragioneria o similare,
partita doppia con controllo costi/ricavi, fatture, AS400,
rapporto con enti esterni, conoscenza PC. Rif. 15704
• Azienda settore cartotecnico cerca impiegato gestione della produzione, età 25 - 30, laurea in ingegneria
gestionale, domicilio Bologna o provincia. Rif. 15705
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato sviluppo
progetti di presse con designazione cad e distinta base in ambiente windows, età 25 - 27, perito
industriale in meccanica di precisione, 2 anni di esperienza, conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 15706
• Azienda settore tessile cerca impiegato contabilità
fornitori con almeno 3 anni di esperienza, età 30 40, diploma di ragioneria o similare, conoscenza lingua
inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 15707
• Azienda settore legno cerca impiegato contabilità
(prima nota/riba/cassa/fatturazione/bollettazione,
ecc.), età 23 - 35, diploma di ragioneria, 3 anni di esperienza, part-time, affiancamento sostituzione maternità, domicilio Bologna o provincia. Rif. 15708
• Azienda settore gomma - plastica cerca operatore macchine utensili e a controllo numerico (lavorazioni meccaniche di base/macchine utensili tradizionali/processi base
di saldatura/disegno di base e lavorazioni propedeutiche
al CNC/disegno CAD 2D, età 20 - 35. Rif. 15709
• Azienda produttrice di macchine utensili, cerca addetto ufficio commerciale estero, diploma o laurea a
indirizzo tecnico, con esperienza in aziende preferibilmente di produzione di macchine utensili/automatiche,
buona conoscenza lingua tedesca. Zona di lavoro Zola
Predosa. Rif. 15710
• Azienda settore gomma - plastica cerca responsabile
magazzino spedizioni, età 30 - 40, 3 anni di esperienza,
domicilio Bologna o provincia. Rif. 12702
• Azienda metalmeccanica cerca operaio con esperienza macchine controllo numerico e conoscenza
computi, gradito perito meccanico/professionale, 2
anni di esperienza. Rif. 16701

93.000 euro di contributi
SUAP informa
ai commercianti di Casalecchio

Formazione per la nuova imprenditorialità
Hai un’impresa nel settore commercio, servizi e
turismo? Vuoi consolidare la tua attività da poco
La L.R. 41/97 per la valorizzazione del commercio nei centri storici avviata? Con il progetto INCIPIT, Cescot offre opportunità formative e di consulenza per consolidare le attività di impresa.
a) Gestire una nuova impresa sotto l’aspetto strategico commerciale. Le politiche commerciali
dell’azienda, analisi posizionamento, marketing,
piano di comunicazione e promozione. 38 ore
b) Gestione innovativa dell’impresa. Potenzialità di Internet, web marketing. 16 ore
c) Come calcolare la redditività di una nuova
impresa. Reddito e utile: tecniche s strumenti
semplici per la previsione e analisi della redditività aziendale. 30 ore
Posti per 12 imprenditori
Info: Nuova Cescot Emilia-Romagna, via Don
Bedetti 26 Bologna, tel. 051 6380350, mail:
info@cescot.emiliaromagna.it
Mercoledì 18 aprile scorso il Sindaco di Casalecchio, Simone Gamberini, ha consegnato 93.000 euro www.cescot.emilia-romagna.it
a 21 commercianti del centro storico della città che hanno intrapreso lavori di ammodernamento e Economia della Conoscenza ed innovariqualificazione dei loro esercizi negli anni 2004-2006, grazie ai contributi previsti dalla L.R. 41/97.
zione Competitiva
Nella foto il gruppo dei commercianti a cui è stato consegnato il contributo, insieme al Sindaco, primo La Regione Emilia-Romagna, in collaborazione con
da sinistra, e alla Responsabile Attività Produttive del Comune, Franca Grandi, seconda da sinistra.
l’Unione Europea (fondi sociali) organizza incontri a

• Azienda settore grafico cerca operaio tagliatore per
tagliatrice lineare elettronica, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 16702
• Azienda metalmeccanica cerca operaio con esperienza macchine controllo numerico e conoscenza
computi, gradito perito meccanico/professionale, 2
anni di esperienza. Rif. 16701

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

supporto dei processi di innovazione delle imprese. Martedì 8 maggio, ore 9 - 12, presso il Centro
Congressi Savoia Hotel Regency, via del Pilastro, 2
a Bologna si terrà l’incontro “Economia della Conoscenza e innovazione competitiva” sul cambiamento delle competenze delle imprese, gli interventi in
favore dell’innovazione, e della competitività nelle
piccole e medie imprese.

Chiosco dei gelati
via dello Sport
(adiacenze Municipio di Casalecchio di Reno)

Festa di inaugurazione
sabato 5 maggio 2007
nel pomeriggio

Aperto tutti i giorni
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Un mese di iniziative
in casa, la porchetta d’Ariccia, i salumi di selvaggina del centro Italia (Toscana e Umbria),
la vera Mozzarella di Bufala della Campania,
le olive e i taralli pugliesi, il pecorino sardo e
il pane carasau.
Domenica 6 maggio, Piazza Caduti

Auto storiche e solidarietà

dal 26 al 29 aprile (già svolto)

Le prelibatezze d’Italia in piazza
Con “Sapori d’Italia” in programma dal 26 al
29 Aprile in via Pascoli e via Petrarca (adiacenze Piazza del Popolo - Teatro Comunale)
è iniziata la programmazione delle iniziative
2007 di Casalecchio fa centro.
Hanno esposto e venduto le prelibatezze del
loro territorio 20 operatori provenienti da
molte regioni d’Italia quali i prelibati formaggi del cuneense, il pesto alla genovese fatto

Domenica 6 Maggio, a Casalecchio di Reno,
se ne vedranno delle... belle.
Non ci riferiamo, in questo caso, alle tante
belle ragazze che, soprattutto in questa stagione, frequentano il centro di Casalecchio,
ma a una specie, sempre femminile, dal fascino sempre verde: le auto d’epoca.
Saranno circa trenta, lucidate a puntino dagli
appassionati proprietari, e tra loro ci saranno delle vere rarità: auto, italiane ed estere,
prodotte dagli anni venti fino agli anni sessanta. Tutte in perfette condizioni di marcia e
pronte a farsi ammirare per le piazze e le vie
di Casalecchio di Reno.
Il programma della manifestazione, anche
quest’anno organizzata con grande passione dalla autocarrozzeria Vanelli, prevede il

Ha aperto “Kebab Mesha”

ritrovo delle auto alle ore 9 nella Piazza dei
Caduti in via Marconi.
Qui le auto sosteranno, fino alle 10, mentre i
loro proprietari e i tanti curiosi verranno tentati dalle tante prelibatezze della Gelateria La
Piazzetta. Alle 10 partenza per Crespellano
dove, ospiti dell’Amministrazione Comunale,
si farà sosta ad una delle più belle ville della
provincia di Bologna: Villa Beccatelli.
Dopo aver visitato la villa ed il suo parco i
partecipanti all’autoraduno se ne torneranno,
lemme lemme, verso Casalecchio con al seguito il solito codazzo di curiosi.
Verso mezzogiorno queste fantastiche “signore” potranno essere di nuovo visibili, da
ferme, al bar C’est la vie in via Garibaldi 74
dove verrà offerto un ricco aperitivo.
Superato anche questo “scoglio” breve spostamento verso il centro Sociale Garibaldi,
nella omonima via, dove non solo i partecipanti al raduno ma anche amici e curiosi potranno pranzare, al modico costo di 20 euro,
sapendo che una buona parte dell’incasso
verrà devoluta in beneficenza all’ANT.
Appuntamento dunque per domenica 6
Maggio per ammirare queste belle signore
senza età.

Casalecchio

Domenica 13 maggio

Se tutte le mamme del mondo...
In occasione della Festa della Mamma Casalecchio fa centro in collaborazione con
la Coop Eventi organizza una festa di strada dedicata alla festa della mamma, con la
partecipazione di tutte le comunità straniere
che festeggiano in questi giorni la ricorrenza,
quindi la comunità greca, quella brasiliana,
cubana etc. Saranno presenti operatori floravivaistici, i banchetti delle specialità alimentari, banchetti con articoli da regalo, i pittori,
musica, spettacoli, animazioni ed intrattenimenti vari, oltre allo scivolo gonfiabile gigante per i bambini. La manifestazione si terrà
nella parte alta di via Marconi, dopo il passaggio a livello.

Nuovo impianto distribuzione metano

La prima esperienza di microcredito a Casalecchio
È da poco aperta a Casalecchio la prima attività di preparazione e vendita di kebab, “Kebab Meshua”, in via Porrettana 385/6.
La nascita di questa attività è il risultato di
un percorso sinergico tra due servizi comunali, i Servizi Sociali e lo Sportello Unico Integrato delle attività produttive.
I Servizi Sociali hanno indirizzato verso lo
Sportello Unico Integrato un cittadino con
alcune difficoltà di lavoro e con il sogno di
aprire un laboratorio alimentare specializzato nella preparazione di kebab.
I servizi lo hanno seguito nel percorso di sviluppo della sua idea imprenditoriale: dalla
raccolta delle informazioni sugli adempimenti burocratici, sugli obblighi da rispettare,

fino all’identificazione della sede adeguata e
all’analisi delle opportunità di finanziamento
disponibili sul mercato.
Questo percorso è quindi sfociato nell’avvio
di un progetto di finanziamento che consiste
in un prestito integrato da un supporto di
consulenti aziendali da parte dell’Associazione Micro.bo, seguendo l’idea del Microcredito ideato dal premio Nobel Muhammad
Yannus.
Tra i tanti progetti seguiti dallo Sportello
Unico anche in collaborazione con i Servizi
Sociali del Comune, questa esperienza è la
prima di microcredito ed è insieme il primo Il 10 marzo scorso è stato inaugurato alla presenza del Sindaco Simone Gamberini un nuovo imlaboratorio di cucina etnica mediterranea pianto di distribuzione a metano, della famiglia Zini, in via Margotti 2/4, nella zona industriale,
avviato a Casalecchio.
vicino via del Lavoro.

Publiredazionale

Reale Mutua Assicurazioni. Intervista a Silvano Rinaldi
Abbiamo intervistato Silvano Rinaldi, Agente
Capo Procuratore della Reale Mutua di Casalecchio di Reno. Abbiamo spaziato dalla previdenza complementare all’indennizzo diretto.
Cosa ne pensa della situazione previdenziale italiana?
Il problema pensionistico è da tempo all’ordine del
giorno dei vari governi, purtroppo l’argomento riveste una importanza tale e colpisce una ampia gamma di persone che non può più essere rimandato,
ma sarà gioco forza affrontato.
Perché ci si è trovati in questa situazione?
Veniamo da un sistema pensionistico che prevedeva che i lavoratori pagassero la pensione ai
pensionati (sistema a ripartizione) e la pensione
veniva calcolata in base agli anni di contribuzione
e alla media degli ultimi stipendi. Si passa ad un
sistema molto meno generoso, dove la pensione
è determinata dalle contribuzioni. L’equilibrio tra
lavoratori e pensionati che reggeva il precedente
sistema non c’è più.
In definitiva cosa si rischia?
Uno scontro generazionale,perché i giovani avranno
una pensione modesta, per calcolarla con il vecchio
metodo si aggirerà sul 40/50% dell’ultimo stipendio, una miseria diciamolo.
Quali scenari si potranno aprire?
Viene meno il concetto che il lavoro sicuro garantisca una pensione tranquilla, e necessariamente
bisognerà destinare il TFR all’integrazione previdenziale oltre ad attingere allo stipendio per colmare
completamente il gap.
Perché seconde lei si deve aderire alla previdenza
complementare?
Siamo agli albori di un nuovo mondo. Oggi il 50%
circa dei lavoratori pare decideranno di lasciare il
TFR in azienda, probabilmente non hanno chiaro
che lo Stato sarà sempre più garante della pensione sociale ed aspettare è controproducente
soprattutto per chi al 31.12.1995 non aveva 18
anni di contribuzione.
Quali sono le differenze?
Sostanzialmente chi aveva 18 anni di versamenti
nel 1995 resta con il sistema retributivo che gli

consentirà di percepire la pensione in base agli
anni di contribuzione ed alla media degli ultimi
10 anni di lavoro. Non sono pochi quelli che gli
ultimi anni di lavoro hanno ottenuto un aumento
della retribuzione per assicurarsi una rendita pensionistica più alta. Invece, se i giovani si preoccuperanno di integrare la pensione solo intorno ai
50 anni sarà ormai tardi per far ricapitalizzare i
versamenti a meno di improponibili contributi, da
qui l’invito a pensarci subito.
Perché si deve integrare individualmente con i
PIP (Piano Individuale Previdenziale)?
Perché utilizzare la quota Tfr non è sufficiente ad
avere una rendita vitalizia decorosa, ma è conveniente sacrificare una piccola quota di stipendio, interamente deducibile, fin da giovani, per non avere
sorprese in età pensionistica.
Perché una assicurazione e non una banca o
fondi negoziali di categoria?
Per l’aderente più la scelta è ampia e meglio è, il legislatore gli consente di trasferire da un fondo ad un
altro il maturato senza costi, per quanto riguarda le
banche ironicamente dico ad ogni angolo di strada
aprono una filiale, qualcuno pagherà!!
Quali rischi ha l’aderente ?
Anche qua l’aderente può stare tranquillo in quanto
i versamenti per il fondo pensione fanno parte di un
patrimonio separato ed autonomo rispetto agli altri
proventi della società, pertanto su di esso non sono
ammesse azioni esecutive da parte di eventuali
creditori della compagnia e non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardano la
medesima. In sintesi l’aderente potrà essere più o
meno contento della gestione e del rendimento dei
suoi soldi ma non rischierà altre cose.
Quanto rendono queste gestioni?
Il nostro fondo Teseo ha quattro linee di investimento in cui destinare le contribuzioni, dal rendimento
minimo garantito alla gestione azionaria, ognuno
può scegliere il suo profilo ideale. Ma vorrei fare
qualche considerazione in merito all’affermazione “La pensione è sacra non rischiamola in borsa”
questo è il più tenace e il più difficile concetto da
sconfiggere. Chi ha davanti a se un orizzonte tem-

porale di 15-20 anni non può non investire, perlomeno in parte, in azioni. È vero che l’investimento
in azioni è più volatile, ma è altrettanto vero che
nel medio-lungo periodo è il più redditizio ( che
vuol dire più pensione ). Secondo uno studio dell’Ibbotson Associates basato sull’investimento diversificato sulla borsa degli Stati Uniti dal 1926 al
2000 dimostra come il 90% degli investimenti in
azioni a 5 anni sono positivi mentre chi mantiene
l’investimento azionario per 15 anni ha il 100% di
possibilità di ottenere rendimenti positivi. Per chi
avesse dei dubbi esistono alcuni libri tipo : “i titoli azionari nel lungo periodo” oppure “101 anni
di rendimenti degli investimenti”. Dall’altra parte
gli investimenti in strumenti monetari nel medio
lungo periodo non fanno altro che depauperare
il capitale e fargli perdere potere d’acquisto. Inoltre attenti alle garanzie di rendimento nel lungo periodo: sono costose e non fanno altro che
schiacciare i rendimenti verso il basso, in sintesi
“ridurre la pensione”.
Perchè Reale Mutua invece di altri?
La più importante società assicurativa Italiana in
forma di mutua senza azionisti da remunerare che
opera nel settore da oltre 175 anni, dove il cliente
non è un semplice assicurato ma un socio al quale
abbiamo dedicato fondo Teseo, rivisto nei costi (fra
i più contenuti del mercato) e trasformato in un
fondo etico, con quattro linee di investimento di cui
una a rendimento garantito.
Come vede la normativa?
Il legislatore e ha creato questa grande opportunità
di attingere alla risorsa del TFR per integrare la pensione futura favorendola rispetto al TFR in azienda e
ha privilegiato il fondo pensione con ampie agevolazioni fiscali. Inoltre ha avuto la premura di tutelare chi aderisce ad un fondo pensione con una rigida
normativa a cui le assicurazioni si devono attenere.
Quali i vantaggi ad aderire?
Integrare la pensione al primo posto perché i lavoratori di oggi non li vorrei vedere in pensione con il
50% dell’ultimo stipendio,sarebbe un dramma per
loro,inoltre non è trascurabile che il datore di lavoro
deve versare un contributo aggiuntivo.

Quali gli svantaggi?
Nessuno in particolare tranne che la quota tfr
fino ad oggi si riteneva retribuzione differita ed
ora non lo è più.
Quali scenari per le aziende?
Le aziende hanno interesse a incentivare le adesioni ai fondi per tre motivi: non avranno più
l’impegno di rivalutare il TFR; sono previste agevolazioni fiscali per compensare il contributo aggiuntivo obbligatorio a favore del lavoratore che
mediamente si aggira sull’1% della retribuzione
lorda; inoltre possono fidelizzare i loro dipendenti
versandogli i benefit sui fondi pensione con notevoli sgravi fiscali a favore dell’azienda.
Si dice che l’indennizzo diretto valorizzi le agenzie a scapito di altri canali di vendita
Certamente, questa grande novità quando sarà a
regime, a mio parere fra qualche anno, consentirà agli assicurati auto di avere indennizzi veloci ed
equi in tempi rapidi oltre al risparmio sui costi di tariffa, il tutto prevalentemente tramite gli operatori
professionali delle agenzie
Secondo lei caleranno le tariffe?
Tanti sono i fattori che determinano le tariffe, i costi
dei sinistri a cose, i danni a persone, il rimborso delle
spese mediche, le spese legali, gli utili delle assicurazioni e le provvigioni delle agenzie mediamente
dell’8%,ognuna di queste voci sarebbe meritevoli di
studio appropriato,si potrebbero avere sorprese e
tante risposte.
Com. red.
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Progetto Papillon,
ultimi aggiornamenti
A marzo 2007 si è compiuto l’ultimo passo per
la messa a regime del progetto Papillon: un’alternativa al carcere. Si è costituita la cooperativa sociale a nome Croce Servizi (con Fulvio
Liverani come Presidente) in continuità con il
progetto. A livello sperimentale sono stati affidati in concessione alla cooperativa alcuni
servizi quali:
• accompagnamento lavoro casa di alcuni
utenti disabili;
• la consegna pasti a domicilio;
• accompagnamenti vari di utenza di volta in
volta determinati dall’ufficio servizi sociali
del Comune di Casalecchio di Reno. Alcuni
detenuti sono soci a tutti gli effetti di questa cooperativa sociale di tipo B (cooperative
che devono avere al proprio interno persone svantaggiate), mentre altri detenuti sono
semplicemente prestatori d’opera.
L’esperienza a livello nazionale dell’Associazione Culturale Papillon - Rebibbia inizia nel
1996 ad opera di un gruppo di detenuti della
casa circondariale romana “Rebibbia” nuovo
complesso che inizia ad organizzare alcune
semplici, ma coinvolgenti, iniziative culturali
tra gli oltre 1.500 “ospiti” dell’istituto. Questa
era l’idea forza: la diffusione della cultura nelle carceri è uno strumento indispensabile per
arrestare l’inevitabile regressione psicofisica
prodotta dalla detenzione e può anzi aiutare
la maggioranza di coloro che vivono reclusi a
liberarsi da quel moderno feticismo del denaro
che sovrapponendosi per lo più a una situazione di emarginazione economica e sociale, crea
in milioni di giovani la drammatica illusione

di potersi garantire
un’esistenza decente e un futuro migliore
attraverso la continua reiterazione di azioni
illegali e violente. La filosofia di fondo del progetto Papillon quindi, è che ogni detenuto o ex
detenuto socialmente reinserito è una persona
in meno che compie reati. Il progetto Papillon a
Casalecchio è nato nel 2005 dall’accostamento
di due soggetti svantaggiati:
a) anziani e diversamente abili in carico ai servizi sociali che avevano bisogno del massimo
sostegno sia per la permanenza a domicilio
che per uscire di casa per necessità di cura,
lavoro, socializzazione e vita pubblica;
b) detenuti che poterono fruire delle misure
alternative (L. 10/10/1986, n° 663 c.d. Zozzini) per svolgere un lavoro socialmente utile,
fruendo essi stessi di una esperienza formativa
e motivante per il reinserimento nella società.
Il progetto si proponeva nel concreto in attività
di trasporto e ausiliarie gestite in forma imprenditoriale da detenuti ed ex detenuti, a supporto dei servizi comunali impegnati a favorire
la domiciliarità di anziani e di diversamente
abili, l’integrazione lavorativa e scolastica, l’autonomia di anziani e diversamente abili.
Dopo l’avvio del progetto per impiegare nei servizi sociali detenuti che intendono progettare
concretamente il loro futuro, in una logica di
inserimento fattivo nella società, il 16 dicembre
2005, alla Casa della Conoscenza si è tenuto il
convegno “Carcere & Società: dopo gli obiettori i
detenuti nei servizi comunali. Storia di un’esperienza”. Ora siamo arrivati infine alla costituzione
della Cooperativa sociale Croce Servizi.

Le feste nel giardino
di Villa dall’Olio
Domeniche al Centro socio culturale “Villa dall’Olio”
Domenica 6 maggio 2007
Festa di Primavera
Giornata dedicata ad un addio all’inverno e un
benvenuto alla Primavera.
A pranzo, alle 12,30, si potrà gustare polenta
con il cinghiale, mentre nel pomeriggio ci sarà lo
spettacolo della Compagnia teatrale “Le Mimose”
e stupendi brani musicali eseguiti dal baritono
Montaguti e dalla soprano Morri, accompagnati
dal maestro Cangemi.
Domenica 20 maggio
Il Parco si colora
Dalle 10,30 alle 18,30 verrà allestita, nel giar-

ISEE... istruzioni per l’uso!
Se una persona o una famiglia ha contratto un
mutuo viene detratto un valore determinato
anch’esso per legge fissato in percentuale.
Il patrimonio mobiliare vale quello posseduto al
31 dicembre all’anno precedente il calcolo ISEE.
ISEE è computato sui dati dati dalle persone e
quindi è per autocertificazione. Il Comune quindi compie gli opportuni accertamenti per verificare se i valori dichiarati sono reali. In caso di
abusi e false dichiarazioni il Comune sospende
I servizi nei quali si applica questo indicatore e revoca i benefici concessi e può anche recuperare i benefici concessi negli anni passati.
per avere l’accesso e le agevolazioni sono:
La giunta, ogni anno decide qual è la soglia ISEE
Nidi d’infanzia;
sotto la quale sono concesse le agevolazioni
Mense scolastiche;
tariffarie, i contributi economici, le rette persoServizi socio sanitari,
nalizzate nei servizi a domanda individuale.
Servizi socio assistenziali - domiciliari;
L’ISEE, dalla data in cui è stata compilata la diServizi semiresidenziali e residenziali;
Integrazione delle rette nelle strutture destina- chiarazione, ha validità per un anno.
La dichiarazione può essere utilizzata nel pete agli anziani;
riodo di validità per ogni componente della faAlloggi protetti;
miglia relativa.
Contributi fondo locazione;
Vengono conteggiati i redditi del nucleo famiContributi per indigenti;
gliare. Per nucleo famigliare si intende quello
Per determinare i canoni ERP;
da matrimonio, da parentela, da affinità, da
Esenzione e riduzione TARSU:
adozione, o da vincoli abitativi o coabitanti ed
aventi la residenza nello stesso comune.
Chi lo fa
esistono agenzie ed istituzioni che material- È importante avere sempre il conteggio dell’ISEE
mente compilano i moduli per determinare il aggiornato. Ad esempio, tra breve, verrà pubblicato il bando del Comune di Casalecchio di Reno
calcolo e sono:
per il contributo Fondo locazione. Tra i docua) CAF
menti da presentare per far domanda è necessab) Comune
rio disporre di una dichiarazione ISEE valida.
c) INPS
L’ISEE è un acronimo che sta per: Indicatore
della Situazione Economica Equivalente. È
stato introdotto da un decreto legislativo del
1998 modificato successivamente da ulteriori
decreti. Viene adoperato quale indicatore per
potere accedere ad alcuni servizi della Pubblica
Amministrazione, ma anche per determinare la
quota di contribuzione in relazioni alla erogazione di servizi.

Come si arriva a calcolarlo
ne fanno parte i soggetti che costituiscono la
famiglia anagrafica ossia le persone legate da
vincoli di parentela. Si rapporta il valore ISE
(Indicatore Situazione Economica, da non
confondere con l’ISEE) con alcuni parametri di
una scala di equivalenza definiti dalla legge.
Il grado di disagio economico è caratterizzato da
un valore ISEE molto basso, più è basso e più alto
il disagio. Ogni anno il Comune con un atto amministrativo determina qual è il valore ISEE massimo per potere accedere a servizi o riduzione.
Per determinare il valore ISEE si computa il reddito (stipendio, pensione, indennità, redditi da
locazione, azioni e titoli) e il patrimonio (proprietà immobiliari, terreni, garage etc..)
Il nucleo o la persone che risiedono in abitazione in affitto possono detrarre una parte della
quota del canone fissata dalla legge.

dino di Villa dall’Olio, una mostra collettiva di
pittura. Parteciperanno all’esposizione artisti di
Casalecchio di Reno che, durante la giornata,
dipingeranno insieme ai bambini e alle bambine
delle Scuole elementari. Nel pomeriggio i bambini avranno la possibilità di costruire girandole
colorate e fiori di carta. Prima di salutarci faremo
insieme un’allegra merenda.
Info
Centro socio culturale “Villa dall’Olio”
via Guinizelli 5
A favore dei non vedenti
tel. 051 576632
Anche quest’anno ci siamo ritrovati in teatro
mail csvilladallio@tiscali.it
per trascorrere assieme una piacevole serata
uniti da un unico ideale di solidarietà: donare
agli altri è come donare a noi stessi. Univoc
ringrazia tutti gli intervenuti per aver dato
con la loro presenza un contributo a sostegno
delle attività che si svolgono a favore di non
vedenti, ipovedenti e soggetti con difficoltà
visive. Questa iniziativa culturale e solidale che
annualmente Univoc organizza con la finalità
di autofinanziamento dell’associazione, è per
questa struttura un’importante occasione per
farsi conoscere quale Onlus (Organizzazione

Univoc in spettacolo
Non Lucrativa di Utilità
Sociale). L’iniziativa si
è svolta lo scorso 23
marzo presso il Teatro
Comunale Alfredo Testoni con il patrocinio
del Comune di Casalecchio
di Reno. Interpreti della Commedia in dialetto
bolognese “Cla bòna dòna ed mi suocera”, la
Compagnia di Teatro dialettale “As fa Quall
Ch’as Pol” del DLF, Dopolavoro ferroviario.
Sono stati raccolti oltre 1.400 Euro e gli spettatori erano circa 300.

Dal Consiglio Comunale

Appello per la nuova Porrettana
OdG approvato dal Consiglio Comunale
L’Ordine del Giorno è stato approvato dal Con- Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
siglio Comunale nella seduta del 28 marzo
2007 ed era allegato alla delibera consiliare n.
premesso
36 del 28.03.2007.
Che la delibera a cui si accompagna il seguente
ordine del giorno, definisce l’avvio del procediLe votazioni
mento per il miglioramento della via Porrettana
Presenti:
25
sul territorio di Casalecchio di Reno;
Votanti:
17
preso atto
Favorevoli: 17
che il progetto esecutivo sarà subordinato al
(DS per l’Ulivo - La Margherita per l’Ulivo - Ri- lavoro sinergico tra la Provincia di Bologna ed
fondazione Comunista - Verdi)
il Comune di Casalecchio di Reno e finanziato
Astenuti:
8
con fondi regionali e comunali;
(Pedica Mario, Spatola, Montali e Pedica Mirko che il progetto esecutivo deve tener conto:
del gruppo Forza Italia; Pedrini, Seta e D’Ago- - dell’avvenuto declassamento dell’attuale
stino del gruppo AN; Tonelli del gruppo Lista
tratto della SS: 64 Porrettana, da strada exCivica per Casalecchio)
tra-urbana a strada di viabilità urbana;

- che i semafori di porta o “gate” di ingresso
sono elementi fondamentali per controllare
un traffico che, per il nostro territorio ha impatto molto rilevante e crescente;
- che, nonostante l’attuale progetto di miglioramento di via Porrettana realizzato
dall’Amministrazione Comunale, l’impatto
del traffico rimarrà tale e anzi aumenterà in
concomitannza con la prevista apertura della
Nuova Porettana nel tratto Sasso - Borgonuovo e in assenza della realizzazione della
Nuova Porrettana nel tratto di Casalecchio;
- che l’inderogabile apertura di un casello autostradale tra Borgonuovo e Sasso Marconi è
un intervento necessario ma non risolutivo
per i problemi di traffico sull’asse nord -sud
dell’attuale Porrettana;
ribadisce
che l’attuazione del nodo ferro-stradale di
Casalecchio di Reno è strategico per il colle-

gamento nord-sud del Paese ed è la risposta
indispensabile e non più rinviabile per la risoluzione dell’ormai quarantennale problema
dell’eliminazione del traffico di attraversamento sul territorio di Casalecchio di Reno, eliminando definitivamente il carico di veicoli che
quotidianamente attraversano il territorio del
nostro Comune, su un asse che è non ha alternative e che deve già sostenere la normale
viabilità urbana;
fa appello
alla Provincia di Bologna, alla Regione EmiliaRomagna, alla Società Autostrade, all’ANAS,
a RFI ed al Governo, perché si assumano gli
impegni, più volte siglati e poi disattesi, per
il finanziamento del tratto di completamento
del nodo-ferro-stradale (denominato Nuova
Porrettana) nel territorio di Casalecchio di
Reno, funzionale per tutta la viabilità lungo
la valle del Reno.

Dal Consiglio Comunale
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Un 25 aprile di “pacificazione”
Cari casalecchiesi, che in buona parte mi conoscete,
essendo oramai, chi vi scrive, da dodici anni consigliere comunale di AN di questo comune, desidero, dopo
alcune considerazioni, presentarvi un 25 aprile di
“pacificazione”. È stato detto e scritto più volte che
non vi è futuro se non si conosce il passato. È evidente che è nel presente che va ricercato il futuro per le
giovani generazioni... un futuro; ... auspico basato sulla
pace, sul progresso, sulle libertà, sulla democrazia... e
io aggiungo, lo spero, sulla “pacificazione nazionale”, per la quale mi sto battendo da oltre 32 anni invano, subendo anche umiliazioni che comunque non
mi scalfiscono, memore sempre di ciò che la storia,
obiettivamente, ci ha insegnato; ...ribadisco ...il parere
della storia, e non solo il parere, squisitamente di parte, che , purtroppo ancora oggi amaramente continua
ad esprimersi, rispolverando il solito veleno, condito di
fascismo, antifascismo, revisionismo, di scelte giuste
(di serie A) o sbagliate (di serie B), di sacrifici (di serie
A), di lutti giusti (di serie A), sbagliati (di serie B), da non
ricordare e offendere.
Cittadini! A oltre mezzo secolo dal 25 aprile 1945,
celebriamo in questa data segnata dal sangue di una
dolorosa e spietata guerra civile, tra europei e purtroppo anche tra italiani, i comuni valori di libertà, di
democrazia, di fratellanza nazionale e in quell’Unione

Europea, a cui partecipiamo da pari a pari, con tanti
altri popoli. Sono oggi nostri fratelli nella costruzione europea gli austriaci, i tedeschi, come i francesi,
gli inglesi e, allo stesso modo quei popoli dell’unione
con cui non siamo mai entrati in conflitto. Cessati in
Europa gli ultimi timori del totalitarismo, che solo in
parte era stato sconfitto nel 1945, la civiltà politica ha
segnato ulteriori progressi accantonando diffidenze
reciproche e discriminazioni che la guerra perduta e
la guerra fredda avevano prolungato per decenni. Tutti
si sono oramai alternati nelle maggioranze di governo
e non sono più concepibili delle esclusioni. Cittadini di
Casalecchio, festeggiamo la libertà e una democrazia
più compiuta, più vera, in un clima di solidarietà nazionale ed europea, in cui non vi siano più vincitori né
vinti, ne tantomeno nemici, ma solo concorrenti nella
politica e nell’economia, ricordando i tanti giovani che,
in buona fede, da una parte e dall’altra, si sono sacrificati dimostrando una capacità di dedizione che ci auguriamo non debba essere più richiesta alle prossime
generazioni chiamate al Lavoro e alla Pace. Questa è
Alleanza Nazionale di Casalecchio che continuerà ad
impegnarsi per difendere la libertà dai regimi e per garantire a tutti un futuro di prosperità.
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo Consigliare Alleanza Nazionale

È d’attualità la notizia che un altro Assessore ha lasciato la Giunta Gamberini e uno nuovo subentra,
sebbene con deleghe totalmente diverse da quelle del
predecessore, l’ex Assessore Vecchia. Il subentrante,
come noto, è lo stimato collega Piero Gasperini che
diviene titolare delle deleghe allo Sport e alle Attività
Produttive, precedentemente avocate dal Sindaco. Se
poniamo l’attenzione al settore commercio, l’eredità
ricevuta non è certo di quelle che ti fanno fare sonni
tranquilli. Dopo i tanti proclami e le tante promesse
fatte in campagna elettorale per un rilancio del piccolo commercio che, da anni, è in stato comatoso, il
Sindaco Gamberini è stato capace di peggiorare una
situazione già fortemente compromessa:
- 20 mila euro l’anno, sborsati dalle casse comunali, oltre la metà dei quali girati a una... Cooperativa
con la finalità di organizzare eventi e feste per la
promozione del piccolo commercio in accordo con i
commercianti della centrale via Marconi che si sono
legati a doppia mandata, tramite le loro associazioni
di categoria, all’Amministrazione Comunale;
- 15 mila euro l’anno erogati, sempre alla medesima...
Cooperativa, per organizzare una festa in ognuno
dei sei quartieri, dove gli stessi commercianti finanziano ulteriormente e direttamente la medesima
Cooperativa con versamenti propri ignari di quanto
già versato dal Comune;
- per finire a uno dei tanti “scandali” amministrativi:

La società intollerante
La società intollerante è la nostra. Prendo spunto da
una recente visita di una Commissione Consiliare al
Quartiere Croce in cui ci siamo soffermati a prendere
visione di un caso annoso (così lo definisce il Difensore Civico e la stragrande maggioranza di cittadini
che ne sono a conoscenza) che ruota su un pezzo di
cemento a ridosso di alcune case tra il Centro sociale
di via Canonica e via Bastia e lambito dal vialetto
Baldo Sauro. Il problema in questione sono dei ragazzini che giocano a pallone in quel luogo piuttosto che spostarsi verso il campetto attrezzato poco
distante, sempre presente sul vialetto Baldo Sauro;
disturbano in quanto giocano a palla, in quanto
tirano un pallone verso una rete (che costituisce,
grazie ai pali che la sorreggono, una immaginaria
porta da calcio), in quanto hanno divelto la parte
bassa della rete (per avere un passaggio per andare a recuperare il pallone quando scappa nel cortile
sottostante). Insomma questi ragazzini che giocano
a palla stanno diventando un problema comunale
in quanto più che dei ragazzi che giocano sembrano
dei teppisti urbani. Mentre vedevamo la situazione
con questi ragazzini che giocavano mi sono venute in mente le litigate che facevamo con gli adulti
nel mio cortile, per gli stessi motivi, 30 anni fa. A
quanti palloni sequestrati oppure tagliati dalla vicina
furente, a quanta voglia c’era in noi piccoli a stare
all’aria aperta a giocare e a divertirsi. Bastavano due
maglioni per terra e avevi trovato la porta (facevi
più fatica a trovare il portiere!) e via, si giocava! Ho
sempre pensato che chi vuole limitare certe situazioni in realtà dimentichi il proprio passato oppure
un passato di gioia e giochi forse non l’ha avuto,
purtroppo. Rimpiango il fatto che non esistono più
cortili in cui i ragazzi si trovavano a giocare a pallone

No alla pena di morte

Esprimiamo un parere favorevole sulla marcia di Pasqua che ha avuto luogo a Roma lo scorso 7 aprile
e ne apprezziamo le finalità: chiedere all’ONU una
moratoria universale delle esecuzioni capitali. La
marcia è stata promossa dall’Associazione Nessuno
tocchi Caino, dalla Comunità di S. Egidio, dal Partito Radicale Transnazionale, ha ottenuto il patrocinio del Comune di Roma e dell’ANCI (Associazione
Nazionale Comuni Italiani), ha avuto il sostegno del
Capo dello Stato e la partecipazione di 16 Ministri
e di molti Parlamentari, oltre che di migliaia di cittadini. In precedenza il Parlamento Europeo, riunito
in Assemblea plenaria, ha approvato con 591 voti
a favore, 45 astensioni e solo 31 voti contrari un
testo durissimo che chiede la riapertura del dibattito contro la pena di morte nell’Assemblea Generale dell’ONU, al fine di giungere a una sospensione
planetaria delle esecuzioni. Tale richiesta combacia
con l’impegno espresso all’unanimità dal Parlamento Italiano nello scorso gennaio a presentare la risoluzione per tale moratoria, assumendosi
così una responsabilità storica. Infine, lo scorso 23
aprile, in occasione de Consiglio Affari Generali
dell’Unione Europea a Lussemburgo, il Ministro degli Esteri Italiano ha discusso il relativo dossier, in
vista della conseguente presentazione all’ONU. Gli
esperti ritengono che il momento di fare passare in
quella sede una mozione di moratoria sia maturo.
Di fronte alla triste constatazione che ogni anno
1 milione e 50 mila euro (nb: il preventivo era di
oltre 5.000 persone vengono sottoposte alle esecu450 mila euro) per il rifacimento dei coloratissimi
marciapiedi di via Marconi alta.
Questo è stato il prezzo pagato per “imbonire” commercianti e associazioni. In compenso:
Il progetto “La Bussola segna il Nord” è stato
- sono aumentate in modo esponenziale le contrav- creato e voluto dall’Assessorato alle Pari Opportuvenzioni per divieto di sosta comminate ai clienti in nità del Comune in occasione del centenario della
via Marconi;
nascita di Astrid Lindgren, creatrice del personaggio
- si permette la chiusura coatta di quattro esercizi di Pippi Calzelunghe. Il progetto nasce dall’especommerciali in Zona Croce per far posto all’ennesi- rienza consolidata del Premio Pippi - Premio Bienma banca;
nale Scrittrici per ragazzi - nato nel 1998 proprio
- si decide di abbattere l’ex hotel Pedretti, con a Casalecchio per esplorare, nel nome dell’autrice
relativa chiusura coatta di altri quattro eserci- svedese e del suo dirompente personaggio, il monzi commerciali, per fare spazio ad un ennesimo do della narrazione per l’infanzia al femminile.
centro commerciale.
Protagoniste delle tante iniziative della “Bussola
Questa, a nostro avviso, la fallimentare politica per il segna il Nord” che già hanno preso avvio (e che
rilancio del piccolo commercio che negli ultimi tre anni abbiamo visto segnalate anche su questo mensile),
ha contraddistinto la gestione diretta del sindaco Gam- sono le donne scrittrici, arrivate in Italia attraverso
berini. In bocca al lupo assessore Gasperini per questa libri che hanno delineato percorsi, tracciato i propesante eredità. A te l’onere di invertire totalmente il fili di personaggi capaci di sopravvivere al tempo,
senso di marcia! Casalecchio non può diventare solo di indicare modi di vivere, di suggerire valori da
banche e centri commerciali; ricorda che negli ultimi perseguire. Protagonisti sono altresì i bambini, il
anni abbiamo dovuto assistere alla chiusura di tanti rispetto a loro dovuto, di cui Astrid Lindgren si è
esercizi commerciali, alcuni dei quali storici e qualifi- sempre fatta paladina, con la critica alla società
canti per la nostra città, come il rinomato Ristorante degli adulti, a cui si contrappone un’idea di libertà,
Biagi e lo storico hotel Pedretti.
di creatività, di critica al luogo comune, spesso così
Mario Pedica latitante soprattutto nel nostro Paese. In questo
Capogruppo Consigliare Forza Italia progetto, al valore delle pari opportunità di genere
si affianca anche il valore di pari opportunità per i
bambini e le bambine, per i ragazzi e le ragazze.
Perché l’attenzione alle esperienze delle bambine
perché ora, nell’epoca odierna, i ragazzi o vanno nei e dei bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità,
parchi (non sempre sotto casa) o giocano in mezzo il sostegno alle famiglie nel compito educativo, il
alle macchine, oppure si assopiscono davanti ad un rapporto con il sistema scolastico, rappresentano
computer. Rimpiango i cortili, rimpiango una comunità che, sebbene molto provinciale, era in qualche
maniera solidale, aperta. Rimpiango i vicini che si
conoscevano e si frequentavano. Gli intolleranti Chi non è stato bambino e quanti di noi sono stac’erano anche all’epoca, ma venivano oscurati da ti bambini vivaci? Essere vivaci da bambini è una
una voglia diversa di stare assieme, ora invece gli cosa naturale, come essere più tranquilli e saggi
intolleranti hanno voce in capitolo ed in nome del in età matura. La vivacità è prerogativa della vita.
quieto vivere pretendono lo spegnimento totale del- L’assenza di vivacità è prerogativa della morte. I
l’entusiasmo adolescenziale così come quello degli bambini che già di per sé sono vivaci, negli ultimi
anziani dei centri Sociali. Non dimentico infatti la decenni hanno, in più, il sistema nervoso contipolemica che ha investito anche Villa Dall’Olio o lo nuamente sovreccitato dallo zucchero, dal cacao e
stesso Centro Sociale di via Canonica per la musica dalla caffeina contenuta in bevande di diffusione
delle feste serali. Sotto casa propria tutti vogliono il e gradimento mondiale come la “... cola”, oltre che
silenzio salvo poi essere i primi a pretendere di fare dalla violenza gratuita delle pubblicità dei film per
delle attività, magari rumorose, sotto casa di altri. adulti. Il tutto servito su di un piatto d’argento da
È vero gli stili di vita sono molto cambiati, il lavoro quell’elettrodomestico diabolico che si chiama “teha molte più turnazioni. È vero, tutto ciò che volete levisione”. E che cosa pensa l’Associazione Italiana
ma è anche vero che si è smesso di dialogare con il del Farmaco (AIFA) di sedarli con il Ritalin! Penvicino perché non lo si conosce più, che si è perso il sate che nel 1989 il Ritalin è stato ritirato dal
senso di appartenenza ad una comunità che porta mercato italiano perché era classificato nella
ad essere chiusi verso il prossimo. Si è persa la voglia stessa tabella degli stupefacenti, in compagnia
di capire anche i bisogni reali e, come nel caso del di cocaina, oppiacei, barbiturici e Lsd. Ora può
campetto di cemento della Croce, si cercano solu- essere somministrato anche ai minori! Facciamo
zioni senza nemmeno interpellare chi usufruisce di leggi per limitare l’uso delle droghe da parte degli
quello spazio. Se lo si facesse probabilmente si sco- adulti e poi permettiamo che vengano “drogati” i
prirebbero delle cose che possono portare al quieto bambini? Il Ministero per la Sanità sta brancolanvivere tutti quanti senza togliere niente a nessuno. do e non offre adeguate garanzie mentre proseCredo che siamo ancora in tempo a riprendere un guono gli screening psichiatrici nelle scuole senza
percorso sociale corretto e solidale, è per questo che l’autorizzazione dei genitori! I minori a rischio di
dico: proviamoci tutti!
trattamento potrebbero potenzialmente superare
Marco Odorici quota 800.000, e si procederà presto all’attivazione
Capogruppo Consigliare PRC del discusso registro per schedare i bimbi in tera-

Auguri Assessore, ne hai bisogno

Casalecchio

zioni, il 90% delle quali effettuate in Cina, la marcia
ha voluto testimoniare la coscienza che leva la sua
voce per dire che le leggi di morte sono remote alla
“volontà popolare”, che è il perno della democrazia,
e che la vita di ogni persona è un dono ineguagliabile e non c’è cosa che ne ripaghi l’uccisione. Infatti
le ragioni della morte, per dirla con Dostoevskij,
“sono incomparabilmente più atroci del delitto del
reo” ed è per la coscienza del valore della vita che a
nessun potere è consentito di spezzarla in nessuna
condizione dell’esistenza. Tutto ciò che la minaccia,
la degrada, la sopprime, può chiamare su di sé leggi
e sentenze, ma è contro l’uomo. È dunque l’amore alla vita il nocciolo che ne abbraccia la dignità
sempre e riteniamo di conseguenza che nell’amore
per la vita vi sia il più forte antidoto al boia. Manifestiamo, infine, la nostra soddisfazione perché
il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno, nella seduta dello scorso 19 aprile, ha fatto suo uno
specifico ordine del giorno da noi proposto e teso
a difendere il valore supremo della vita umana e
quindi della sua intangibilità, con il conseguente
rifiuto della pena di morte, e ad esprimere l’apprezzamento ed il sostegno della città di Casalecchio
di Reno alle iniziative internazionali del Governo
Italiano volte all’approvazione della moratoria della pena di morte, come primo passo verso la sua
totale abolizione.
Ivano Perri e Giorgio Tufariello
Consiglieri La Margherita per l’Ulivo

Pari opportunità per ragazzi e ragazze
valori prioritari dal punto di vista politico, culturale
e pedagogico. Il nostro Comune, assumendo il simbolo di Pippi Calzelunghe e della sua creatrice come
“bussola” per orientarsi, conferma la sua volontà di
intendere la città come luogo nel quale le politiche
per l’infanzia prendono corpo: per realizzare azioni concrete che migliorino la vita dei ragazzi e dei
bambini che, spesso troppo dimenticati o troppo
protetti, possano tornare a giocare nelle strade e
nei cortili trasformando una città in una città educativa. E in cui i bambini stessi, aiutati da luoghi,
spazi e letture a loro dedicate, possano diventare i
portavoce del potere e della forza di essere se stessi
in un mondo in cui non è più possibile pensare ad
una infanzia unica.
A queste diverse infanzie bisogna rivolgersi con
l’obiettivo di dare spazio alla soggettività di ognuno per promuovere un percorso di educazione ai
tanti e diversi linguaggi che costituiscono le caratteristiche di personalità e di sviluppo su cui poggiano l’apprendimento e la relazione di crescita. Per
questi motivi sosteniamo questo progetto, perché
siamo convinti che con una maggiore e diversa attenzione al mondo dell’infanzia si possa permettere ai bambini e ai ragazzi di oggi di partecipare ai
processi decisionali che riguardano le questioni che
interessano la loro crescita e magari essere adulti
migliori di noi domani.
Silvia Nerozzi
Gruppo Consigliare DS per l’Ulivo

Giù le mani da tutti i bambini!
pia con psicofarmaci. Un guadagno incredibile per
chi produce questi psicofarmaci! I punti del questionario che definisce se un bambino ha deficit di
attenzione e iperattività, e che quindi può essere
trattato con il Ritalin, possono praticamente essere riferiti alla maggior parte dei bambini dei nostri tempi. Gli adulti non riescono a comprendere
questa ultima generazione perché sono “Bambini
Indaco” (“Cristallo o Arcobaleno”), molto più pronti intellettivamente per le nuove strumentazioni,
percettivi, sensibili e incontenibili. Un Bambino
Indaco è una creatura che possiede attributi psicologici insoliti e particolari e che ha un modello comportamentale diverso da quelli a cui siamo
abituati. Di conseguenza, molto spesso genitori e
insegnanti, che sono di generazioni dove gli indaco
erano rarissimi, si trovano spiazzati ed impreparati
nel difficile compito di educarli. La risposta non è
sicuramente il Ritalin che tarperebbe loro le ali e li
rovinerebbe per sempre. Ignorare questi nuovi modelli significa creare squilibrio e frustrazione nella
mente di questi preziosi bambini. Non roviniamo le
future generazioni rendendole dipendenti da psicofarmaci, Il mondo è il loro non il nostro. Vivere è
già così complicato. Usiamo l’amore e la comprensione, non la paura di quello che non conosciamo, e
quindi la sedazione! Guardiamo al futuro.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consigliare Verdi per la Pace
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Lidia Piatti

Le aree tematiche

GENITORI FELICI

Educazione
alla salute

Crescere felici con i propri figli
Cosa intendiamo quando parliamo di felicità? Quale felicità è possibile per noi e per i nostri figli? Fin dove
arriva il nostro potere, come genitori, di rendere i figli più o meno felici? Lidia Piatti, consulente educativa
e formatrice, si rivolge a tutti coloro che sono alla ricerca non solo della felicità dei loro figli, ma anche del
modo migliore per essere genitori e li accompagna lungo un percorso di riflessione e di ricerca, che cerca
risposte non all’interno dei massimi sistemi, ma nella vita di tutti i giorni. Un’analisi dei problemi quotidiani
della famiglia, della relazione tra genitori e figli, dell’inevitabile sofferenza del vivere, affinché tutte le esperienze della vita, anche quelle negative, possano essere occasione di crescita. Insomma, non un vademecum
su come essere felici, ma una raccolta di suggerimenti, da sperimentare gradualmente insieme ai propri figli,
per vivere la quotidianità in armonia con se stessi e con la realtà circostante..

Studi Sociali
Handicap
Disagio

La Meridiana, 2006

Jana Murphy

Pedagogia
Psicologia
Educazione
alla salute

CAPIRE I NOSTRI BAMBINI
Il mondo segreto, le emozioni, i pensieri dei bambini da 1 a 3 anni
Perché i bambini vogliono sempre quello che hanno gli altri? Perché si svegliano durante la notte? Perché
dicono sempre “no”? Perché si portano sempre dietro la copertina preferita? Sono alcune delle 51 domande
a cui l’autrice tenta di rispondere. Una ricerca condotta in la collaborazione con pediatri e psicologi, sui
comportamenti, le emozioni e i pensieri dei bambini di età compresa tra 1 e 3 anni, che mette in luce il fatto
che la maggior parte dei comportamenti dei bambini, apparentemente assurdi ed inspiegabili, hanno sempre
una motivazione sensata e razionale. Attraverso una lettura più corretta dei comportamenti dei loro bambini, i genitori possono comprendere più facilmente il loro punto di vista, distinguere i comportamenti che
necessitano di un intervento da quelli che possono invece essere ignorati, ed instaurare con i propri figli una
relazione educativa più attenta all’ascolto e alla comunicazione. .
Red, 2005

L’Aula Didattica Ambientale cambia casa
Ricostruire il corso di un fiume dalla sorgente alla foce, osservare i più minuti dettagli di
un fiore o di un insetto attraverso le lenti di
uno stereoscopio, dare un nome agli alberi di
un parco o alle erbe di un prato, studiare su
mappe antiche e recenti le trasformazioni di un
territorio, scoprire la vita nascosta nel terriccio
di un bosco o nelle acque di uno stagno, ripensare l’organizzazione, il verde e gli arredi di un
giardino scolastico...
Queste sono solo alcune delle tante attività
che l’Aula Didattica Ambientale, promossa dal
Centro Documentazione Pedagogico e gestita
dalla Fondazione Villa Ghigi di Bologna, realizza insieme alle scuole dell’infanzia, primarie
e secondarie di primo grado di Casalecchio.
L’esperienza ha avuto inizio nel 1997 a partire
da un concetto semplice, ma ancora attualissimo: la convinzione che la conoscenza della
natura e del territorio non possa prescindere

da un contatto diretto e partecipe con ciò che
si sta indagando. Questa idea ha raccolto fin
da subito l’interesse del mondo scolastico ed
ogni anno sono oltre una trentina le classi che
utilizzano l’aula ricavandone stimoli e suggestioni per intraprendere o, più frequentemente,
sviluppare ed approfondire, attività di educazione ambientale che prevedono un sistematico lavoro di scoperta e di studio, attraverso
periodiche uscite sul campo, dei diversi aspetti
(naturali, geomorfologici, paesaggistici, storico-geografici) che caratterizzano il territorio di
Casalecchio.
L’esperienza si può considerare ormai consolidata ma ora, dopo 10 anni, si preannuncia una
importante novità:
L’Aula Didattica Ambientale cambia casa e si
sposta in via Dante 1 presso la scuola dell’infanzia Don Milani in un locale luminoso e aperto sull’ampio spazio scolastico. Il 17 Maggio, a

partire dalle ore 17.00 si festeggia: ci sarà la
festa della scuola primaria Ciari e contemporaneamente l’inaugurazione del nuovo spazio
destinato all’aula.
Molte le iniziative in programma: si potranno
sperimentare alcune delle attività didattiche
proposte dall’aula come la vasca a sabbia o
le osservazioni al microscopio, sarà possibile,
partecipare al concorso “Osserva il giardino e
vinci”, visitare la mostra dei lavori delle classi,
o proporre il logo per l’aula didattica. Saranno
inoltre presenti, graditissimi ospiti dell’aula e
della scuola Ciari, il ceramista Mario Crosti e
gli amici dell’Ecomuseo della Civiltà Palustre
di Villanova di Bagnacavallo che coinvolgeranno grandi e piccini nei loro laboratori di
intreccio con le erbe palustri e di realizzazione di antichi giochi.
Paolo Donati
Esperto Fondazione Villa Ghigi

Come ci piacerebbero le aree verdi della nostra città?
Un punto di partenza per la realizzazione di una mappa in 3D della nostra città
L’Amministrazione Comunale ha chiesto ai ragazzi del Consiglio come avrebbero voluto le
aree verdi della loro città e di riassumere in 10
punti i criteri che l’Amministrazione Comunale deve tener conto nel ripensare e progettare
questi spazi. I ragazzi del consiglio si sono riuniti alcune volte e con l’aiuto di un architetto
hanno riflettuto insieme su quali caratteristi-

che debbono avere gli spazi e i luoghi all’aperto,
identificate come aree verdi. L’incontro è stato
preceduto da un chiacchierata con l’assessore
all’ambiente Beatrice Grasselli che ha spiegato
ai ragazzi le diverse tipologie che esistono sul
territorio di parchi e spazi verdi. L’incontro ci ha
permesso di capire la varietà di spazi verdi e di
concentrarci su quelle che comunemente ab-

biamo definito aree verdi, spazi pubblici sul territorio cittadini adibite al gioco, socializzazione e
tempo libero. I ragazzi hanno stilato una carta
dei criteri che abbiamo consegnato ai tecnici e
che a loro volta hanno distribuito ai cittadini che
hanno partecipato al progetto che prevedeva un
percorso di partecipazione nella riprogettazione
di spazi verdi ormai attivo da un anno. Nell’attesa che i progetti dei cittadini siano pronti i ragazzi del consiglio hanno deciso di cominciare
a realizzare una mappa della città nella quale è
possibile dare una rappresentazione della città
da un punto di vista dei ragazzi. I ragazzi del
consiglio, su suggerimento dei coetanei, hanno
deciso di inserire alcuni luoghi a loro cari e che
insieme rappresentino la città dal loro punto
di vista. Abbiamo incominciato a fotografare e
raccogliere informazioni su luoghi della città,
quali le scuole, i centri sportivi, i centri giovanili,
biblioteca e altri luoghi abitualmente frequentati dai giovani. In questa rappresentazione non

possono mancare le aree verdi e le piste ciclabili, tema molto caro ai ragazzi della nostra città.
Poiché il lavoro che abbiamo intrapreso prevede
una ricerca territoriali chiediamo aiuto dei nostri i compagni e degli insegnati. Per contattarci potete scriverci al nostro indirizzo e-mail:
ccrr@comune.casalecchio.bo.it, o contattare
Alessandra al 051-598295.
Alessandra Giudici
Operatrice del CDP
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Biblioteca Informa
Le nuove acquisizioni librarie, audio e video
Romanzi racconti
Eredi della sconfitta / Kiran Desai. Milano: Adelphi
A rischio / Patricia Cornwell. Milano: Mondadori
Alla corte dei Borgia / Jeanne Kalogridis. Milano: Longanesi
I bambini di Pinsleepe / Jonathan Carroll. Roma: Fazi
Caffé con panna / Leah Stewart. Casale Monferrato: Piemme
I cigni di Leonardo / Karen Essex. Milano: Bompiani
Comma 23 / Joseph Heller. Roma: Minimum fax
Disordine morale / Margaret Atwood. Milano: Ponte alle Grazie
Le donne del Club omicidi / James Patterson e Maxine Paetro. Milano: Longanesi
L’innocenza / Tracy Chevalier. Vicenza: Neri Pozza
Insomnia ovvero il Demone dell’Amore / Henry Miller. Roma
L’oro dei lama / Clive Cussler e Craig Dirgoi. Milano: Longanesi
Prova d’appello / Scott Turow. Milano: Mondadori
La tana del lupo / James Patterson. Milano: Longanesi
L’uomo del banco dei pegni / Edward Lewis Wallant. Milano: Baldini Castoldi Dalai
Angelica / Arthur Phillips. Milano: Rizzoli
Il bambino con i petali in tasca / Anosh Irani. Casale Monferrato: Piemme
Contatto visivo / Cammie McGovern. Milano: Garzanti
Una famiglia a caso: amore, droga e guai nel Bronx / Adrian
Nicole LeBlanc. Padova
Le ragazze / Lori Lansens. Milano: Mondadori
Siamo tutti nella stessa barca / Owen King. Milano: Frassinelli
Ti aspetterò per sempre (ma non metterci troppo) / Laura
Dave. Milano: Mondadori, 2007
La città della tremenda notte / Rudyard Kipling.
Milano: Adelphi
Tusitala, il narratore: vita di Robert Louis Stevenson / Roberto Mussapi. Milano: Ponte alle grazie
La via dell’impossibile: le prose brevi di Beckett / Aldo Tagliaferri. Roma: Edup
La casa del califfo / Tahir Shah. Milano: Ponte alle grazie
La chiave di Sarah / Tatiana de Rosnay. Milano: Mondadori
La Frontiera proibita / Eric Ambler. Milano: Adelphi
Furto: una storia d’amore / Peter Carey. Milano: Mondadori
Giochi sacri / Vikram Chandra. Milano: Mondadori
Indagini incrociate / Ian Rankin. Milano: Longanesi
Inquietudine / William Boyd. Vicenza: Neri Pozza
Oggetti da Berlino / Michael Pye. Milano: M. Troppa
Una promessa dal passato / Barbara Taylor Bradford. Milano: Sperling & Kupfer
A casa di Dio / David Mitchell. Milano: Frassinelli
Il peso dei numeri / Simon Ings / traduzione di Carlo Torielli.
Milano: Il Saggiatore
La tredicesima storia / Diane Setterfield. Milano: Mondadori
Il collezionista di mondi / Ilija Trojanow. Milano: Ponte
alle Grazie
L’eredità di Bella Kugelmann / Minka Pradelski. Vicenza:
N. Pozza
Il libro di Blanche e Marie / Per Olov Enquist. Milano: Iperborea
Con gli occhi di un amico / Niels Fredrik Dahl.
Milano: Frassinelli
Il parroco di Tours / Honoré de Balzac. Palermo: Sellerio
Jezabel / Irene Nemirovsky. Milano: Adelphi
Il serraglio di Versailles / Frédéric Richaud. Milano: Ponte
alle grazie
Splendente come una padella / Amelie Nothomb, Kikie Crevecoeu. Torino: Einaudi
Chi ama torna sempre indietro / Guillaume Musso.
Milano: Sonzogno
La stanza dei morti: romanzo / Franck Thilliez. Milano: Nord
L’imbroglio del turbante / Serena Vitale / Disegni di Vladimir

Novak. Milano: Mondadori
L’Italia spensierata / Francesco Piccolo. Roma: GLF Laterza, 2007
Manituana / Wu Ming. Torino: Einaudi, 2007
Il movimento del volo / Antonella Sbuelz. Milano: Frassinelli
Olimpo / Umberto Piersanti. Roma: Avagliano
La palla contro il muro / Guido Conti. Parma: Guanda, 2007
Passato, presente e chissà / Loriano Macchiavelli.
Torino: Einaudi
Il ponte della solita ora / Alberto Ongaro. Casale Monferrato: Piemme
Un saluto attraverso le stelle: romanzo / Marisa Bulgheroni.
Milano: Mondadori
Il segreto dei Ségonzac / Alberto Ongaro. Casale Monferrato: Piemme
Il segreto di Ortelia / Andrea Vitali. Milano: Garzanti
Terroni / Giancarlo De Cataldo. Pavia: Sartorio
Il ritorno del duca / a cura di Gian Franco Orsi.
Milano: Garzanti
Annunciazione in metropolitana / Chiara Cretella. Roma: Fazi
Breve storia di lunghi tradimenti / Tullio Avoledo.
Torino: Einaudi
Il buio addosso / Marco Missiroli. Parma: Guanda
Buoni propositi per l’anno nuovo / Giorgio Fontana. Milano: Mondadori
Dietro il tuo silenzio / Laura Facchi. Milano: Mondadori
La donna in nero / Brunella Schisa. Milano: Garzanti
Dove credi di andare / Francesco Pecoraro. Milano: Mondadori
È finito il nostro il nostro carnevale / Fabio Stassi. Roma:
Minimun fax
Indagine di uno Stalker a proposito della muraglia cinese /
Alessandro Ansuini. Genova: Liberodiscrivere
Il libraio di Amsterdam / Amineh Pakravan. Venezia: Marsilio
Notte prima degli esami oggi / Luca e Azzurra. Milano:
Mondadori
Il ponte: un crollo / Vitaliano Trevisan. Torino: Einaudi
Rio / Leonardo Colombati. Milano: Rizzoli
La squadra spezzata: l’Aranycsapat di Puskàs e la rivoluzione ungherese del 1956 / Luigi Bolognini. Arezzo: Limina
La stanza di sopra / Rosella Postorino. Vicenza: N. Pozza
Vita e morte di Ludovico Lauter / Alessandro De Roma.
Nuoro: Il maestrale
La vita in comune / Letizia Muratori. Torino: Einaudi
Voi siete qui: sedici esordi narrativi / a cura di Mario Desiati.
Roma: Minimum fax
La città del diavolo / Angela Vallvey. Parma: Guanda
La donna della luce / Hernan Huarache Mamani. Casale
Monferrato: Piemme
Il gioco dell’impiccato / Imma Turbau. Roma: Castelvecchi
Buonasera alle cose di quaggiù / António Lobo Antunes.
Milano: Feltrinelli
L’angelo di fuoco / Valerij Brjusov. Roma: editore E/O
La scuola degli sciocchi / Sasha Sokolov. Milano: Salani, 2007
Lily la tigre / Alona Kimhi. Parma: Guanda
Poesia
Orientarsi con le stelle. Tutte le poesie / Raymond Carver / a
cura di William L. Stull. Roma: Minimum fax
Postumo in vita / Gianni Clerici. Pavia: Sartorio
Poesia a Bologna / a cura di Giancarlo Sissa. San Giovanni
in Persiceto: Gallo & Calzati
Cercando una città / Pietro Spataro.
San Cesario di Lecce: Manni
Fumetti
Le frontiere di carta: piccola storia del western a fumetti /
a cura di Graziano Frediani. Milano: S. Bonelli
M for Moore: il genio di Alan Moore da V for Vendetta a

Watchmen a Promethea / Gianluca Aicardi. Latina: Tunue
Olimpo S.p.A. / Vincenzo Cerami, Silvia Ziche. Torino: Einaudi
Pazzo di te / Massimiliano De Giovanni, Andrea Accardi.
Bologna: Kappa
Serpenti e scale / Alan Moore e Eddie Campbell. Bologna:
Black Velvet
Cinema Panopticum / Thomas Ott. Bologna: Black Velvet
La bambina filosofica 2: pensieri, parole, opere, omissioni /
Vanna Vinci. Bologna: Kappa
S. / Gipi. Bologna: Coconino press, 2006
Una storia a fumetti / Alessandro Baronciani. Bologna:
Black Velvet
L’immortale / Hiroaki Samura. Modena: Panini Comics Planet Manga
Old boy / Tsuchiya Garon, Minegishi Nobuaki. Bologna: Coconino Press
E solo un gioco / Charles M. Schulz e Jim Sasseville / note di
Jim Sasseville. Citta di Castello: Free Books
Mille navi / Eric Shanower. Città di Castello: Free books
Sacrificio / Eric Shanower. Città di Castello: Free Books
Sandman: vite brevi / scritto da Neil Gaiman / illustrato da
Jill Thompson. Ariccia: Magic Press
Sin cinema: il genio di Frank Miller da Daredevil e Batman
a Sin City / Gianluca Aicardi. Latina: Tunué
Will Eisner: il fumetto come arte sequenziale / Daniele Bonomo. Latina: Tunué
Filosofia
Orrore metafisico / Leszek Kolakowski. Bologna: Il mulino, 2007
L’origine delle teorie / Enrico Bellone. Torino: Codice
Che cos’e la logica? / Piergiorgio Odifreddi. Roma: Sossella, 2006
Un’etica senza Dio / Eugenio Lecaldano. Roma: Laterza
La liberta della vita / Giulio Giorello, Umberto Veronesi. Milano: Cortina
Persone potenziali e libertà: il fantasma dell’embrione,
l’ombra dell’eugenica / Fabio Bacchini. Milano: Baldini Castoldi Dalai
Le saggezze antiche: Controstoria della filosofia 1. / Michel
Onfray. Roma: Fazi
Zenone e la tartaruga: tecniche e trucchi del pensiero filosofico / Nicholas Fearn. Milano: Oscar Mondadori
Scienze occulte
Con il diavolo in corpo: filosofi e streghe nel Rinascimento
/ Esther Cohen. Milano: Il Giornale
Molte vite, un’anima sola: il potere di guarigione delle
vite future e la terapia della progressione / Brian Weiss.
Milano: Mondadori
Psicologia
L’Odio è antiquato / Gunther Anders. Torino: Bollati Boringhieri
La natura dell’amore: la belva umana e le sue passioni /
Maria Rita Parsi. Milano: Mondadori
Sull’amore: innamoramento, gelosia, eros, abbandono, il
coraggio dei sentimenti / Paolo Crepet. Torino: Einaudi
Paura: una storia culturale / Joanna Bourke. Roma: Laterza
Sweet dreams: illusioni filosofiche sulla coscienza / Daniel
C. Dennett. Milano: R. Cortina, 2006
Il demone toccatoci in sorte / Adriano Lanza. Bergamo:
Moretti & Vitali, 2006
Religioni
Apocrifi dell’Antico Testamento / a cura di Paolo Sacchi con
la collaborazione di Fulvio Franco. Torino: Utet
Inchiesta su Gesù: chi era l’uomo che ha cambiato il mondo
/ Corrado Augias, Mauro Pesce. Milano: Mondadori
Gesù lava più bianco, ovvero come la Chiesa inventò il
marketing / Bruno Ballardini. Roma: Minimum fax
Piccola enciclopedia delle eresie cristiane / Michel Théron.
Genova: Il melangolo, 2006
I legionari di Cristo: abusi di potere nel papato di Giovanni
Paolo 2 / Jason Berry, Gerald Renner. Roma: Fazi, 2006
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L’amore è un dio: il sesso e la polis / Eva Cantarella.
Milano: Feltrinelli
In cosa credono i buddhisti? / Tony Morris.
Milano: A. Vallardi, 2007
Sezione locale
Paesaggi e identità dell’Appennino: valorizzazione e sviluppo sostenibile lungo la Porrettana / a cura di Felicia Bottino
Bologna: Editrice Compositori
Bologna come la ricordiamo: dal dopoguerra agli anni Settanta, le fotografie di una Bologna ancora nella nostra memoria.
Con Cento ricordi di Ugo Berti Arnoaldi. Bologna: Pendragon
Monasteri d’Appennino: atti della Giornata di studio, Capugnano, 11 settembre 2004 / a cura di Renzo Zagnoni.
Porretta Terme: Gruppo di studi alta Valle del Reno
Borghi e castelli dell’Appennino bolognese / testi di Renzo
Cagnoni. L’inchiostroblu, 2006
Giuseppe Vaccaro: architetture per Bologna / a cura di Maristella Casciato, Giuliano Gresleri. Bologna: Compositori
Talenti: figure di donne nella provincia di Bologna / a cura
di Mattia Martini. Bologna: Compositori
Il viaggio: mito e scienza / a cura di Walter Tega. Bologna:
Bononia University Press
Bologna in camicia nera: le cerimonie, le adunate e le celebrazioni del ventennio sotto le due torri / Introduzione di
Francesco Berti Arnoaldi. Bologna: Pendragon, 2006
Scienze dell’uomo
Ivan Illich: una voce fuori dal coro / Maurizio Di Giacomo.
Milano: Ancora
La vita digitale / Vittorino Andreoli. Milano: Rizzoli
L’antibarbarie: la concezione etico-politica di Gandhi e il
XXI secolo / Giuliano Pontara. Torino: EGA
L’umorismo nella comunicazione umana / Gregory Bateson. Milano: R. Cortina
L’intelligenza erotica: riconciliare erotismo e quotidianità /
Esther Perel. Milano: Ponte alle Grazie
Biblioteca della pace
Periferie dell’anima / Valentina Agostinis. Milano: NET
Il velo e lo specchio: pratiche di bellezza come forma di resistenza agli integralismi / Ivana Trevisani. Milano: Baldini
Castoldi Dalai
Fiori nei cannoni: nonviolenza e antimilitarismo nell’Italia
del Novecento / Amoreno Martellini. Roma: Donzelli
Se il conflitto è di molti: riflessioni, esperienze e speranze
per la gestione pacifica di conflitti collettivi / Mauro Julini.
Forlì: Experta
Nello specchio del passato: le radici storiche dei moderni
concetti di pace, economia, sviluppo, linguaggio, salute,
educazione / Ivan Illich. Milano: Boroli editore
Per un futuro equo: conflitti sulle risorse e giustizia globale
/ un report del Wuppertal Institut. Milano: Feltrinelli
Leggere il presente
Gli stregoni della notizia: da Kennedy alla guerra in Iraq:
come si fabbrica informazione al servizio dei governi / Marcello Foa. Milano: Guerini
Dopo la democrazia? Il potere e la sfera pubblica nell’epoca
delle reti / a cura di Derrick de Kerckhove e Antonio Tursi.
Milano: Apogeo
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Casacomìx... e il fumetto musicante
Dopo il successo dello scorso anno, ritorna
Casacomìx. Quest’anno il filo conduttore sarà
il rapporto tra musica e fumetto. In piena continuità con l’edizione passata, continua l’attenzione e l’impegno di Casalecchio delle Culture
nei confronti del fumetto visto come linguaggio creativo e espressivo, andandone ad indagare tutte le possibilità di sviluppo e contaminazione artistica. Sono tanti, del resto, i modi
in cui musica e fumetto possono fondersi... albi
dedicati a musicisti, musicisti ospiti di testate
famose, sceneggiatori che scrivono canzoni,
cantanti che scrivono sceneggiature, vignette
accompagnate da partiture, albi accompagnati
da cd, canzoni che parlano dei fumetti, fumetti
che parlano di canzoni, copertine di album disegnate da fumettisti...
Per questa ragione è stato ideato un percorso
tra musica e fumetto e tra tutte le forme di interazione che ne nascono. “Musica e nuvole”, in
primo luogo, una mostra sul fumetto in cui la
musica è protagonista.
Performance musicali dal vivo: l’Orchestra spaziale, di scena l’11 maggio al Teatro Testoni con
Holiday in Cartoonia, e il concerto degli Harvest (sabato 19 maggio), band di fumettisti
della Bonelli. E poi Videoclip, performance au-

diovisive a fumetti, cinema di animazione... per
mostrare come diversi linguaggi creativi possono fondersi e dare vita a nuove e impreviste
esperienze artistiche.

Una storia di Dylan Dog.
Soggetto e sceneggiatura
di Tiziano Sclavi.
Disegni di Giampiero Casertano

Programma

Sabato 19 ore 21.00
Casa della Conoscenza,
Piazza delle Culture
Concerto del gruppo Harvest, una
formazione di collaboratori della
Sergio Bonelli Editore guidata da
Stefano Marzorati, redattore e responsabile PR. In programma cover
anni 70-80 e selezione di immagini.

Giovedì 3/10/24/31 maggio ore 21.00
Il Punto spazio espositivo
L’animazione è di casa:
Rassegna di cinema di animazione

Venerdì 11/Domenica 27 maggio
Il Punto spazio espositivo
Mostra antologica: “Musica e nuvole”.
Esposizione di tavole a fumetti di autori italiani e
stranieri di fama internazionale, e materiali vari Musica e nuvole
La musica nel fumetto, il fumetche vedono “la musica” come protagonista.
Venerdì 11 maggio ore 21.00
Teatro Testoni
Holiday in Cartoonia
Brani musicali tratti dai più importanti cartoni
animati italiani e stranieri.
A cura della Orchestra Spaziale nell’ambito di
Angelica e La scena contemporanea.

Una mostra sul rapporto tra musica
e fumetto (senza dimenticare i cartoni animati), una raccolta di tavole,
autori e stili completamente differenti tra loro. Albi dedicati a musicisti, musicisti ospiti di testate
famose, sceneggiatori che scrivono canzoni,
Giovedì 17 maggio ore 18.00/20.00
cantanti che scrivono sceneggiature, vignette
Il Punto spazio espositivo
accompagnate da partiture, albi accompaContrappunto
gnati da cd, canzoni che parlano dei fumetti,
Videoclip, filmati e incontri virtuali
fumetti che parlano di canzoni, copertine di
album disegnate da fumettisti... in tanti modi
Giovedì 17 maggio ore 21.00
la musica parla di fumetto e il fumetto parla
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
di musica. Noi lo faremo attraverso 80 tavole,
Performance audiovisiva a fumetti:
albi a fumetti e copertine di dischi. “Musica
“Di tutti i colori”
Una storia di Martyn Mystère. Soggetto e sce- e nuvole”, da venerdì 11 maggio fino a domenica 27 maggio allo spazio espositivo il Punto
neggiatura di Alfredo Castelli.
(via Cavour 4). Ingresso gratuito.
Disegni di Giancarlo Alessandrini
Venerdì 18 maggio ore 18.00/20.00
Il Punto spazio espositivo
Contrappunto
Videoclip, filmati e incontri virtuali
Venerdì 18 ore 21.00
Casa della Conoscenza, Piazza delle Culture
Performance audiovisiva a fumetti:
“Memorie dall’invisibile”

Orchestra Spaziale: un viaggio musicale tra i cartoni animati
Angelica - Festival Internazionale di Musica - diciassettesimo anno
Orchestra spaziale
/ Ivan Valentini: sassofono soprano, sasso11 maggio 2007 ore 21.00
fono contralto, sassofono tenore / Andrea
Holiday in Cartoonia
Ferrario: sassofono tenore / Marco Zanardi:
Viaggio di piacere nel mondo sonoro dei car- sassofono baritono, clarinetto, clarinetto bastoni animati
so / Manolo Nardi: tromba, filicorno, corno /
Il progetto prevede un omaggio a Franco Godi, Marzi Marzocchi: tromba / Renato Pioniecon le musiche fatte dal film di Bruno Bozzetto ri: trombone / Marina Ciccarelli: trombone /
“Vip mio fratello superuomo”, un’imprescin- Alessandro Lamborghini: chitarra elettrica,
dibile escursione nello scatenato mondo dei chitarra hawaiana, ukulele, sitar / Marco BelLooney Tunes con le musiche di Carl Stalling e luzzi: pianoforte, tastiere, voce / Luca Cotti:
i temi di Raymond Scott, un (mal)trattamento basso elettrico / Dencs Daniel Csaba: battedelle belle e sofisticate melodie disneyane e ria, percussioni, tabla, elettronica / Vincenzo
infine una carrellata di sigle, biglietto da visita Vasi: theremin, voce, giocattoli, gadgets.
dei tradizionali cartoni animati televisivi. Una
quantità di materiale che, entrando in contatto con gli agenti chimici dell’orchestra spaziale
e facendo reazione con essi, a volte dà luogo
a nuove e impreviste entità, come “Crudelia
De Monk”, “Once Upon a Sitar for Pinocchio”,
“Gli Aristogatti alla Corte di Bokassa”, “Mickey
Mouse Militar March”, “Looney Lounge Tunes
theme”, “Spiderman Vs Mingus”, “I puffi al Night Club”, ...
Giorgio Casadei: direzione, arrangiamenti,
composizione, chitarra elettrica / Alessio Alberghini: sassofono contralto, flauti, ottavino

to nella musica.
Da Venerdì 11 maggio allo spazio espositivo “Il Punto”

L’animazione è di Casa...
In occasione di Casacomìx 2007 vi proponiamo una rassegna di quattro film fra animazione, musica e fumetto. Abbiamo cominciato il
3 maggio con Yellow Submarine, ispirato all’omonima canzone dei Beatles.
Le proiezioni cominciano alle 21, nella Piazza
delle Culture della Casa della Conoscenza.

sequenze animate del fumettista e cartoonist inglese Gerald Scarfe, che completano
un’opera di grande impatto visivo e soprattutto musicale.
Giovedì 31 maggio, ore 21.00
Arzak Rhapsody
di Moebius, Francia 2002, 51’
Arzak, guardiano-guerriero in viaggio fra le
dimensioni per ripristinare l’ordine suonando
il flauto, è un personaggio creato da Moebius,
icona del fumetto non soltanto francese, sulle
pagine della rivista Métal Hurlant nel 1976. Nel
2002 i quattordici brevissimi episodi che formano la sua “rapsodia” si trasformano in una serie
a cartoni animati grazie alle tecniche di animazione Flash e al genio dell’autore, che firma sceneggiatura, disegni e colori.

Giovedì 10 maggio, ore 21.00
Interstella 5555
di Leiji Matsumoto, Giap./Fr. 2003, 68’
Il fumettista Matsumoto, autore fra gli altri dei
celeberrimi manga e anime Galaxy Express 999,
Corazzata Spaziale Yamato e Capitan Harlock,
firma l’animazione e la regia di un lungometraggio che mescola fantascienza e musica,
interamente concepito a partire dall’album Discovery della band elettronica Daft Punk.
Giovedì 24 maggio, ore 21.00
The Wall
di Alan Parker, UK 1982, 95’
La trasposizione cinematografica dell’omonimo concept album dei Pink Floyd non ha
bisogno presentazioni. Indimenticabili le

Fumetti (non solo per i piccoli) crescono...
Nel mese di maggio 2007 la selezione di fumetti della Biblioteca “C. Pavese” cresce ancora! Dall’inizio dell’anno oltre sessanta nuovi
titoli sono andati ad arricchire gli scaffali: le
opere di maestri indiscussi della graphic novel
come Igort, Frederick Peeters, Gipi, Will Eisner,
Neil Gaiman continuano ad affiancarsi ai personaggi più amati del fumetto seriale, da Tintin
a Diabolik, passando per L’Uomo Ragno. Nell’edicola dell’Area Ragazzi sono inoltre da oggi
disponibili al prestito anche gli albi mensili di

Tex e Dylan Dog, oltre ai manga di Keiko World e
ai fumetti per tutti di W.I.T.C.H e Topolino.
In più, in occasione di Casacomix 2007, cercate
in Biblioteca una speciale bibliografia fra fumetto e musica, grazie alla quale potrete scoprire che rapporto c’è fra La bambina filosofica
di Vanna Vinci e la musica dei Ramones, oppure fra il geniale scrittore Alan Moore, autore di
Watchmen e V per Vendetta, e il gruppo dark
inglese Bauhaus...
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Habitat. Per la scena contemporanea
Al Teatro Testoni
5 maggio 2007 ore 18.00
R(i)esistenze
Teatrino Clandestino
Non stop performativa.
11 maggio 2007 ore 21.00
Orchestra spaziale
Holiday in Cartoonia
Viaggio di piacere nel mondo sonoro dei cartoni animati
Angelica/Festival
Internazionale di Musica
direzione, arrangiamenti, composizione, chitarra elettrica Giorgio Casadei con Alessio Alberghino, Ivan Valentini, Andrea Ferrario, Marco Zanardi, Manolo Nardi, Marzio Marzocchi,
Renato Pionieri, Marina Ciccarelli, Alessandro
Lamborghini, Marco Belluzzi, Luca Cotti, Dencs
Daniel Csaba, Vincenzo Vasi.
Sabato 12 maggio ore 21.00
Teatro Comunale A. Testoni
Xavier Le Roy - Helmut Lachenmann (Francia,
Germania)
Salut für Caudwell. Extract of Mouvement
für Lachenmann.
Staging of an evening concert
regia e coreografia: Xavier Le Roy
musica: Helmut Lachenmann Salut für Caudwell, per due chitarre (1977)
chitarre: Gunter Schneider, Barbara Romen,
Tom Pauwels, Günther Lebbing
drammaturgia: Bojana Cvejic, Berno Odo Polzer
estratto di Mouvement für Lachenmann. Staging of an evening concert
suono: Wolfgang Musil
una produzione di Wiener Taschenoper, coprodotto da Tanzquartier Wien, Wien Modern,
Hebbel am Ufer Berlin
con il sostegno di Hauptstadtkulturfonds Berlin
presentato da Angelica e Xing con la collaborazione di Teatro Comunale A. Testoni di Casalecchio - Habitat per la scena

contemporanea,
ERT Emilia Romagna Teatro Fondazione, Casalecchio delle Culture
- Istituzione dei
Servizi Culturali
del Comune
di Casalecchio di Reno, Associazione Tangram
Bologna - Casacomix 2007

Sabato 12 maggio, ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
Lettura animata con gioco a sorpresa a cura
della Biblioteca “C. Pavese”. Età 4-8 anni.

16 maggio 2007 ore 21.00
Argot Produzioni
Con Iaia Forte.
Dal romanzo Ulisse di James Joyce.
Traduzione di Ruggero Guarini.
Organizzazione di Clara Gebbia.
Regia di Carlo Cecchi.

lità del teatro italiano, scopre sorprendenti
affinità tra l’irlandese e le cadenze campane.
La Molly di Iaia Forte, alias Marianna Fiore, distesa su un letto disfatto, è un condensato di
aggressività, tenerezza, erotismo: il suo monologo insonne, in questa bellissima traduzione partenopea de l’Ulisse, dà vita a un flusso
ininterrotto di pensieri, ricordi, amori, dolori,
Il monologo di Ruggero Guarini è una versione parole ed emozioni, un inno alla vita e alla
in napoletano dello stream of consciousness femminilità che travolge il pubblico, facendo
che chiude l’Ulisse di Joyce. In esso la lingua sorridere o commuovendo fino alle lacrime.
tende a divenire sempre più viscerale, come
solo il pensiero errabondo di Molly può essere. Biglietto intero: 10 euro
Carlo Cecchi, una delle più originali persona- Ridotti studenti: 5 euro

14/15/16 maggio 2007
Nella bottega dell’attrice
Laboratorio
conduce Iaia Forte
14 maggio, ore 11.00 - 13.00
Laboratori DMS - Auditorium
14 maggio ore 15.00 - 19.00
Teatro Comunale A. Testoni
15/16 maggio ore 11.00-13.00/15.00-19.00
Mercoledì 16 maggio, ore 18.00
Teatro Comunale A. Testoni
Origine dello sport casalecchiese
Conferenza di Giorgio Bernardi,
16 maggio 2007 ore 21.00
storico dello sport
Molly
A cura della Biblioteca “C. Pavese”
Teatro Iaia, con Iaia Forte
dal romanzo Ulisse di James Joyce, traduzioMartedì 22 maggio, ore 17.00
ne di Ruggero Guarini, organizzazione di Clara
Giorgio Celli presenta
Gebbia, regia di Carlo Cecchi
I Sette peccati capitali degli animali (Mursia)
In collaborazione con l’associazione Amici della
21/22 maggio 2007 - ore 21.00
Primo Levi e Libreria Solea
KoSa - Piana Del Mar
Anche gli animali commettono peccati di gola (gli
Fabrizio Favale/ Le Supplici
orsi sono molto ghiotti di miele), di orgoglio (gli
artisti ospiti danza Marina Giovannini, Michele
uccelli maschi), di lussuria (gli accoppiamenti dei
Simonetti, musica Stefano Pilia, video Zimmer
bonobo non hanno nulla da invidiare al Kamasufrei, installazioni Drop
tra), di avarizia (lo scoiattolo rosso accumula più
cibo di quello che può mangiare), di invidia (alzi la
Info: Teatro Comunale A. Testoni
mano chi non ha notato comportamenti invidiosi
P.zza del Popolo, 1 - 40033 Casalecchio di Reno
nel proprio cane o
Biglietteria: 051/573040
gatto), di pigrizia
Uffici: 051/6112637 0516133294
(un gatto adulto
www.teatrocasalecchio.it
dorme ben sedici
info@teatrocasalecchio.it
ore al giorno) e di
Biglietteria aperta i giorni di spettacolo dalle
ira (un po’ tutti gli
16.00 alle 19.00. Prevendite: i giorni precedenti
animali perdono le
lo spettacolo dalle 16.00 alle 19.00.
staffe). Insomma,
gli animali hanno
comportamenti
che non sembrano rispondere a

Casa della Conoscenza: incontri

Tutti in scena con
Vietato ai maggiori...
Con il mese di maggio, cala temporaneamente il
sipario sulla programmazione dei sabati mattina
che la Biblioteca “C. Pavese” ha dedicato da settembre a oggi a tutti i bambini e ragazzi. Prima
della pausa estiva, appuntamento alla Casa della
Conoscenza per quattro giornate all’insegna del
divertimento e dello... spettacolo: di scena non
soltanto libri, favole, briganti e bibliotecarie rapite, ma anche più 60 bambini delle scuole primarie di Casalecchio di Reno, che proporranno
a compagni e curiosi due esclusive rappresentazioni teatrali, tratte dalle opere del Dr. Seuss e di
Astrid Lindgren. Inoltre, ultimo appuntamento
della stagione con gli incontri targati “Nati per
leggere”: facciamo il punto del progetto per la
promozione della lettura ad alta voce per i bambini da 6 mesi a 5 anni con bibliotecari e pediatri
di Bologna e Casalecchio. Genitori e bambini sono
invitati! Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle
10.30. Per maggiori informazioni:
contattate la Biblioteca “C. Pavese”, al n.
051/572225 - 051/590650 oppure scrivete a:
biblioteca@comune.casalecchio.bo.it.

Molly

una logica evolutiva, ma piuttosto sembrano far
capo a categorie morali. Celli oltrepassa il confine
che da sempre divide natura e morale e sembra
dirci che anche nel mondo animale c’è un’etica e
che l’idea del Bene e del Male ci appartiene perché siamo animali.
Mercoledì 30 maggio, ore 18.00
Paolo Tasini presenta
Educare al giardino
A cura della biblioteca “C. Pavese”
Un saggio per riflettere su una nozione di convivenza pacifica, di qualità della vita che, come il
Candido di Voltaire, fa del giardino il suo segno
rappresentativo... Il giardino è il luogo d’incontro tra uomini e piante ed è innanzitutto fisicità,
sensualità, è toccare ed essere toccati, dalle foglie
vellutate di un loto oppure da quelle puntute di
un eringio, da cortecce carezzevoli come per la
betulla o temibili per le sue lunghe spine, come
per le chorisie. Il giardino è anche un simbolo,
spesso un simbolo di vissuti positivi, di orizzonti di senso, di figure terrene di felicità. Vestire i
panni del giardiniere è calarsi in un universo di
significati, è aderire a un motivo, una costante
antropologica radicata nel pensiero e nelle arti,
in tutte le culture e a tutte le latitudini.

Le selezioni nazionali
del Trimi’s Festival

Sabato 19 maggio, ore 10.30
Biblioteca - Area Ragazzi
“Nati per leggere” presenta: incontro con i
pediatri dei comuni di Casalecchio e Bologna
per genitori e bambini da 0 a 5 anni.
Si sono aperte il 21 aprile le selezioni nazionali del Trimi’s Festival con le prove live
Sabato 26 maggio, ore 10.30
alla Scuderia, il locale di musica dal vivo in
Piazza delle Culture
Piazza Verdi a Bologna.
Mio piccolo mio uno spettacolo della Scuola
primaria “XXV Aprile” dall’omonimo romanzo
di Astrid Lindgren. Per tutti.

Il 21 aprile alle ore 21,00 si sono presentati i
gruppi Take It Easy (BO), Medicine Show (BA),
Verbaud (NA), Addicted (BG), Psychopathic Romantics (CE), Yampapaya (RM), Apnea BO) e
Enfasi (TO).
Il 28 aprile, sempre alle 21 ed è stato il turno
di Spacca il Silenzio (BO), Crazy Bullets (PR), La
Malareputazione (RM), Alterego (RM), Picture
of a Thousand worlds (MN), Reparto n. 6 (VC),
Dream Of Illusion (VR) e soClose (MI).
L’ultima sessione delle eliminatorie si tiene invece sabato 5 maggio, alla Scuderia, ore 21,00
e vede la partecipazione di Lost4found (MI),
Profusion (SI), Saesciant (RM), Le Bob Folkette (BO), Wast Pipes (TO), Vigor-Sol (BO) SM58
(RM) e Alta Pressione (PT).
Trimi’s festival
European Musical Contest Finali europee
7, 8 e 9 giugno 2007, ore 12.00
Arena Shopville Gran Reno
Casalecchio di Reno (Bo)
www.trimisfestival.it
info@trimisfestival.it
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Il“Pedale casalecchiese”
verso i 30 anni
Il 10 gennaio 1978 venne fondata la Società Ciclistica Pedale Casalecchiese, con i colori sociali
giallo-verde su fondo bianco e il chiaro intento
di promuovere la passione per il ciclismo sul territorio. Quindici i soci fondatori , ma il vero promotore fu Adriano Amici, prima corridore e ora
organizzatore di gare ciclistiche professionistiche a livello Internazionale. Dalla fondazione del
gruppo nel 1978 ad oggi i soci ciclisti che si sono
susseguiti sono stati 162 e ancora oggi fanno
parte del gruppo 6 dei 15 soci fondatori che, insieme agli altri, si ritrovano nella sede sociale nel
Centro Socioculturale Croce , la quarta sede in
ordine di tempo , ma la più duratura, dal 1989. Il
ritrovo di partenza, da almeno 22 anni è l’ex Bar
Marconi, ora Lore Poppy Bar, dove sono anche
esposti i programmi settimanali delle uscite. Nei
primi anni oltre alle gite domenicali, il Gruppo
partecipava all’Organizzazione Ciclistica Professionisti del Circuito degli Assi. Attività dimessa
con l’uscita dal gruppo di Amici. Le uscite del
sabato e domenica, sono organizzate da marzo
a ottobre per l’attività su strada e da novembre a febbraio compresi prevalentemente per la
mountain bike che ha sostituito, negli anni, la
precedente attività invernale che prevedeva focosi e impegnativi tornei di calcio.
Oltre alle uscite, ecco di seguito quello che è l’attuale attività dell’associazione, sostenuta anche
da 4 sponsor:
1. Fra Ottobre e Novembre, un Pranzo Sociale

Giochi Sportivi Studenteschi
Atletica leggera

Si sono svolte lo scorso 3 aprile le gare di Atletica Leggera Comunali valevoli per la qualificacon ospiti d’onore e premiazioni.
zione alla fase Provinciali dei Giochi Sportivi
2. Una Gita Sociale con ciclisti, famigliari e Studenteschi. Alle gare hanno partecipato
amici al seguito che ultimamente ha ripre- numerosi alunni di numerosi istituti scolastici
so vigore grazie all’impegno del Presidente casalecchiesi coordinati dai tecnici della PoliValter Nerozzi.
sportiva MASI e della FIDAL.
3. In Luglio una Pedalonga, pedalata di circa
150 Km, con arrivo e meritata mangiata ri- Orienteering
storatrice alla Querciola (Lizzano in B ), offer- Sabato 14 aprile circa 200 ragazzi delle scuole
ta di norma dal nostro benemerito cassiere. medie (Galilei, Marconi e Moruzzi) e superio4. Attività cicloamatoriale ed in parte competi- ri (Liceo Da Vinci e Alberghiero) del territorio
si sono trovati al PalaCabral per partecipare
tiva nel circuito UISP.
Gli iscritti attualmente sono 48 fra i quali alla prova Comunale di Orienteering dei GSS.
1 donna Campionessa europea, 2 Campioni L’orienteering, sport che ha da tempo acquisito
diritto di cittadinanza a Casalecchio, dando alla
italiani e 2 Campioni europei.
5. Attività sociale nel Centro Socioculturale città numerosi titoli nazionali sia nelle categoCroce, collaborando tra l’altro all’organizza- rie federali che in quelle scolastiche, è anche
zione della festa di beneficenza del Centro, uno degli sport più praticati a livello scolastico
su tutto il territorio provinciale. Viene scelto
solitamente svolta nel mese di Giugno .
6. Settimanalmente viene pubblicato un gior- dagli insegnanti per la straordinaria capacità
nalino informativo e scherzoso, (con racco- di favorire quegli atleti capaci di coordinare le
mandazione dell’uso del casco) giunto ora
all’uscita N° 2.156 e in cui vi sono le caricature di tutti i soci e i loro soprannomi.
Tutta questa attività favorisce un clima convi- Domenica 6 Maggio è in programma la 25ª
viale che consente ai soci di fare spesso insie- edizione della Maratonina Avis. Una delle
me “piccoli spuntini” che per i 5 mesi più freddi più importanti manifestazioni provinciali del
dell’anno sono spesso a base di biscotti e “sci- settore podistico. Saranno diverse le opporroppo per la tosse” (infuso corroborante pro- tunità di percorso (3 - 6 - 11 km) ma è sicudotto direttamente dai ciclisti con una miscela ramente la tradizionale distanza dei 21,097
segreta di pino- mugo, zucchero e grappa). Alla km che più di altre attrae a Casalecchio la
faccia del doping.
maggioranza degli oltre 4000 partecipanti. Una gara impegnativa con buona parte
del percorso dentro il Parco della Chiusa e
partenza e arrivo presso la Galleria Ronza-

doti fisiche (la corsa) con l’attenzione (la ricerca
della lanterna) e le diverse capacità intellettive
(lettura della carta e della bussola). Insomma il
più classico mens sana in corpore sano. Con il
coordinamento degli insegnanti e degli allenatori
della Polisportiva Masi la gara si è svolta regolarmente e ha visto il netto successo degli alunni
della Scuola Media Galilei e del Liceo Da Vinci.

Maratonina Avis
ni dove sarà presente la Banda Musicale di
Casalecchio diretta da maestro Ronchetti.. La
partecipazione delle scolaresche è tradizione
consolidata anche perché la Maratonina, insieme alla Camminata G. Masi concorre alla
realizzazione del 8° memorial Anna Maria
Martelli, un trofeo speciale riservato alle
scuole che prevede premi a tutte le classi
iscritte e un premio speciale alle 3 classi che
hanno partecipato più numerose alle due iniziative, più un maxipremio finale a sorteggio.

Campionato Italiano
di Minicross
Al Team KTM Collina Motori la prima prova
In Romagna, terra di motori per antonomasia,
nella pista cross di Montecoralli a Faenza, si è
svolta la prima prova di Campionato Italiano
Minicross con la vittoria strepitosa del pilota
sanmarinese portacolori del Team KTM Collina Motori di Casalecchio di Reno Nicolò
Tamagnini, su KTM 65. Dietro di lui avversari
di spicco: Troppe, Savioli e Toccaceli. Una gara
impegnativa già dalle prove del sabato con

Olimpiadi dei Castelli
Ecco di seguito il programma delle Olimpiadi dei Castelli, la manifestazione sportiva che coinvolge oltre 2000 ragazzi di tutta
la zona bazzanese. Novità di quest’anno il
“Patto Etico” che caratterizzerà ogni manifestazione. “Gli atleti, i tecnici e gli arbitri
presenti in questo campo (o palestra) si
impegnano a rispettare lo spirito Olimpico,
per una competizione sportiva, educativa,
leale e divertente”. Prima della gara il Patto
verrà letto e sottoscritto dai capitani delle
squadre, allenatori e arbitri. Al termine della gara, come già avviene nel volley, tutti gli
atleti, tecnici e arbitri si ritroveranno al centro del campo per salutarsi amichevolmente.
Non sono grandi cose, ma piccoli gesti significativi che vogliono caratterizzare l’iniziativa, differenziandola da altre manifestazioni
in cui troppo spesso i giovani atleti sono esasperati dalla necessità di “fare risultato”, una
delle cause del precoce abbandono sportivo
in età adolescenziale.
Programma
Giovedì 3 maggio ore 9.30
Cerimonia di Inaugurazione presso lo Stadio
Nobile di Casalecchio. A Seguire manifestazione “Gioco, Divertimento, Atletica” con gli
alunni delle scuole elementari dei Comuni che
hanno aderito alla manifestazione.
Lunedì 14 maggio alle 20.30
c/o Municipio di Crespellano incontro pubblico
sul tema “Scuola di Sport”, approccio all’agonismo e problema dell’abbandono sportivo,
con Dott. Alessandro Bortolotti (ricercatore
dell’Università di Bologna e membro CONI).

Sabato 5 maggio dalle 9.00 alle 18.00
c/o Stadio Veronesi di Casalecchio
Torneo di calcio pulcini 1996 - 1997 e nel
campo di calcetto pulcini 1999/98 - 2000.
Sabato 5 maggio ore 15.30
c/o PalaCabral di Casalecchio,
Trofeo di Ginnastica Artistica.
Sabato 5 e Domenica 6 maggio
CS Crespellano, Torneo di Tennis
Domenica 6 maggio ore 9.00
a Crespellano, Gara Ciclistica
Domemica 6 maggio ore 17.30
Piscina Zola Predosa,
Esibizioni di diverse attività natatorie.
Domenica 6 maggio ore 15.00
a Bazzano, Torneo scolastico di Pallamano
Domenica 6 maggio ore 9.30
PalaZola, Trofeo di Karate
Domenica 6 maggio ore 9.30
Castello di Serravalle, Gara dei Carrioli under 13.
Mercoledì 9 maggio ore 17.30
Sasso Marconi
Gare Scolastiche di Atletica Leggera
Domenica 20 maggio
c/o CS Filippetti di Riale
Torneo di pallavolo under 12 femminile.
Venerdì 11 e Sabato 12 maggio
c/o Vignola e Zola Predosa
Finali torneo basket under 13.
Venerdì 18 e Sabato 19 maggio
c/o PalaCabral Casalecchio e Anzola
Finali torneo basket categoria Aquilotti.
Domenica 10 giugno ore 9.00
CS Crespellano - Trofeo Pattinaggio
al termine del quale, alle ore 17.30,
Cerimonia di Chiusura dei Giochi.

un terreno fangoso e molto selettivo. Prossimo appuntamento in terra lombarda per la
seconda prova. È stato il territorio parmense
ad ospitare domenica e lunedì di Pasqua la 2ª
e 3ª prova del Campionato Regionale Emilia
- Romagna Minicross. Qui è arrivata la conferma del portacolori del Team KTM Collina
Motori Nicolò Tamagnini su KTM 65 SX che
si è aggiudicato tutte e due le giornate.

31 Maggio e 1-2-3 Giugno a Parco Rodari

RenoFolkFestival 2007
Suoni e Sapori della Tradizione
Quattro giorni di musica folk, danza, stage, corsi di strumento, feste a ballo e spettacoli lungo
le rive del fiume e nelle piazze del paese, organizzati dal Settore Cultura e Tradizioni (MasiRenoFolk) della Polisportiva Giovanni Masi.
Giovedì 31 Maggio ore 21.00
Area RenoFolkFestival - Su due piste
Festa a ballo con i gruppi
Suonabanda - RenoFolkBand
Orchestrina Della Cricca - Strapazzon
Trio Grande - Le Vent du Moulin
Movimento Terra
Venerdì 1 Giugno ore 21.00
Area RenoFolkFestival - Su due piste
Festa a ballo con i gruppi
VAG (Francia) - Oplà (Valle d’Aosta)
B.T.Q. (Salento) - Damadakà (Campania)
Sabato 2 Giugno ore 21.30
Via Pascoli - Piazza Del Popolo - Su tre piste
Feste a ballo nel centro cittadino con i gruppi
VAG (Francia)
Silvio Peron e Gabriele Ferrero (Piemonte)
Carampana (Emilia Romagna)
Yves Leblanc & Mike James (Bretagna)
BallatiTuttiQuanti (Salento)
Domenica 3 Giugno ore 21.00
Area RenoFolkFestival - Su due piste
In chiusura serata a ballo con:
I Suonatori della Valle del Savena (Appennino Bolognese)
Yves Leblanc & Mike James (Bretagna)
Oplà (Valle d’Aosta)
DaMaDaKà (Campania)
Altre iniziative:

Stage Ballo
Area RenoFolkFestival
Stage Strumento
Area RenoFolkFestival
Sabato 2 giugno ore 21.30
inizia la notte folk con
Concerti a ballo
In 3 Piazze del Centro di Casalecchio di Reno
Domenica 3 giugno ore 01.00
prosegue la notte folk
all’interno area RenoFolkFestival
con vari gruppi ospiti musicali e amici della RenoFolk musicisti
Funzionerà fino all’alba lo stand gastronomico (osteria)
Non dimenticate i vostri strumenti musicali e la
voglia di ballare a casa
Novità edizione 2007: stage gastronomici,
mostre, e film in visione su balli e danze popolari delle nostre zone
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11° Trofeo Memorial
“Stefano Cesari”
Il settore nuoto agonistico della Polisportiva G. Masi, con il patrocinio del Comune
di Casalecchio di Reno, organizza il Trofeo
Memorial “Stefano Cesari”, giunto alla sua
XI edizione. Si tratta di una manifestazione
natatoria rivolta agli atleti più piccoli (dai 7
agli 11 anni), che viene organizzata in ricordo di Stefano, un atleta e allenatore della
Polisportiva Masi scomparso nel 1995 in un
incidente stradale e ricordato con affetto da
tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Arti marziali al PalaCabral

La polisportiva G. Masi organizza nel mese
di maggio 2 manifestazioni di arti marziali al
PalaCabral. La prima, domenica 20 maggio,
Alla manifestazione partecipano, sempre con dalle 9.00 alle 13.00 vedrà sul parquet nugrande entusiasmo, tutte le maggiori società merosi atleti di Tae-Kwon-do provenienti da
sportive di Bologna e Modena, e quest’anno tutta la provincia di Bologna ed è una novità
si terrà domenica 6 maggio alle ore 14.30,
come sempre presso la piscina Comunale
M. L. King in via dello Sport.
Il termine della manifestazione è previsto per
le 19,00 circa, con la straordinaria gara detta “staffettone” (8x25) e la premiazione delle società partecipanti e dei primi tre atleti
classificati per ogni gara.

Vacanze estive per ragazzi
La Polisportiva G. Masi in collaborazione
con l’Assessorato Politiche Educative propone per tutti i ragazzi di Casalecchio diverse
opportunità di vacanze estive.
Dal 18 al 24 giugno, una settimana di mare,
gioco e sport all’Eurocamp di Cesenatico
(quote di partecipazione da Euro 235,00 a
testa tutto compreso).
Dal 30 giugno al 7 luglio, una settimana al
lago di Garda con gite in bicicletta, piscine
delle terme, Gardaland.

Presso il Villaggio turistico San Benedetto
a Peschiera del Garda (quote di partecipazione da Euro 320,00 tutto compreso).
Dal 3 al 7 settembre, 5 giorni nella fattoria
Cà di Gianni, in Romagna, tra gli animali,
boschi e natura incontaminata.
(Quote di partecipazione da Euro 205,00 tutto compreso).
Maggiori informazioni:
Ancora una volta il torneo internazionale
tel. 051 571352
“Coppa Tricolore”, organizzato dal gruppo
e-mail: info@polmasi.it.
sportivo Falk di Reggio Emilia, ci ha regalato
dei bellissimi risultati sportivi e aggregativi.
La Pol. Ceretolese ha aderito al torneo con
5 squadre (due sono finite sul terzo gradino
del podio), pertanto al centro sportivo Don
Bosco di Reggio, in campo c’erano spesso
e anche in contemporanea i nostri ragazTeatrale del Fiordaliso che metterà in scena zi seguiti dai compagni e dai tanti genitori
“Maracuja” una commedia in lingua francese che in quel momento non erano impegnati
tratta dal romanzo di Daniel Pennac “La pas- in altre partite.
È stato un impegno notevole per tutti a parsione secondo Therese”.
Della comitiva anche un gruppo di cicloa- tire dalle famiglie, che hanno rinunciato ad
matori che raggiungeranno Romainville una possibile vacanza o incontro fra parenti
in bicicletta, rinnovando una precedente e amici, per seguire i figli in una esperienza
esperienza del 1980, con una staffetta che, che non sarà facile dimenticare.
attraversando la Francia, vuole rinnovare il Gli istruttori, gli allenatori e gli accompagnalegame di amicizia con i gemelli transalpini. tori delle squadre si sono sobbarcati il comIn tutto oltre 60 persone che rappresenteranno la nostra città in terra di Francia.
Dal 31 maggio al 3 giugno arriverà a Casalecchio una delegazione della Città di Papa
(Ungheria) con alcuni amministratori, una
squadra di calcio under 16 e un gruppo di
ballerini che parteciperà al RenofolkFestival,
la rassegna di musica folk organizzata dalla
Polisportiva G. Masi nel Parco Rodari nello
stesso periodo.

per Casalecchio essendo la prima volta che il
settore arti marziali della polisportiva organizza una manifestazione così importante di
Tae-Kwon-do sul territorio.
La seconda manifestazione è prevista per
domenica 27 maggio, dalle 13.00 alle
16.00. Questa volta si
tratta della nuova edizione del Trofeo Città
di Casalecchio di karate, una manifestazione
interprovinciale che la
polisportiva Masi organizza da diversi anni e
che chiude la stagione
degli allievi iscritti ai
corsi e ai gruppi agonisti che frequentano
numerosi la palestra di
via Carracci.
Per entrambe le iniziative l’ingresso al pubblico
è libero.

La Ceretolese a Reggio Emilia

Doppio appuntamento
per il Gemellaggio
Un doppio appuntamento per il Comitato di
Gemellaggio e per tutta la città nel mese di
maggio. Dal 17 al 20 maggio una delegazione si recherà a Romainville per il tradizionale scambio con gli amici francesi, gemellati
con Casalecchio dal 1966.
Nella Delegazione della Amministrazione
Comunale faranno parte il Sindaco Simone
Gamberini, l’Assessore all’Ambiente Beatrice
Grasselli, l’Assessore ai Servizi Sociali Massimo Bosso, il Consigliere comunale Stefano
D’Agostino. Già previsti incontri per favorire
uno scambio di esperienze sui temi dell’integrazione e sulla raccolta differenziata dei
rifiuti. Vi saranno poi i rappresentanti del locale Comitato di Gemellaggio con alla guida il Coordinatore Roberto Magli, una squadra under 13 di calcio della Pol. Ceretolese,
un gruppo di atlete del settore Ginnastica
Artistica della Pol. G. Masi, la Compagnia

Casalecchio

pito di mantenere sempre sotto controllo i
gruppi e far si che fossero sempre pronti per
ogni partita. Al torneo abbiamo partecipato
con le seguenti squadre: Juniores, Allievi,
Giovanissimi, Esordienti e Pulcini ‘96.
La squadra Juniores si è classificata 13ª su un
lotto di 16 squadre, gli allievi si sono classificati al 5° posto, i giovanissimi si sono
classificati al 3° posto vincendo il derby
con il Casalecchio 1921 ai rigori, gli esordienti si sono piazzati al 3° posto, mentre i
pulcini 96 si sono piazzati al terzo posto del
girone di consolazione.
Un grazie a tutti coloro che hanno partecipato e a coloro che hanno reso possibile questa
memorabile trasferta a Reggio nonostante le
feste di Pasqua.
Luigi Sandri
Presidente Polisportiva Ceretolese

La foto del mese

Pattinaggio
per la Lega
contro i Tumori
Si svolgerà sabato 26 maggio con inizio alle
ore 20.00 la tradizionale manifestazione che
il settore pattinaggio della Polisportiva G. Masi
organizza per sensibilizzare la cittadinanza
sul prezioso lavoro della Lega contro i Tumori.
Presso il PalaCabral di via Allende si ritroveranno gli atleti/e di ogni età e livello tecnico
della Polisportiva, del Sincro Roller e di altre
associazioni del territorio provinciale. Presenti
anche i gruppi di Sincro e Spettacolo che hanno
partecipato ai Campionati Italiani dello scorso
marzo a Casalecchio e agli Europei di Spagna in
corso di svolgimento mentre questo giornale sta
per andare in stampa. Ingresso a offerta libera a
favore della Lega contro i Tumori.

La squadra di calcio nella formazione del 1966 della polisportiva “Baldo Sauro”, la società sportiva
casalecchiese fondata nel 1964 da Giovanni Masi che presto avrebbe cambiato nome in Polisportiva
Casalecchiese e successivamente, alla scomparsa del suo iniziatore, in Polisportiva G. Masi. Il nome
originario fu dato in onore di Baldo Sauro Bentivoglio, nome di battaglia “Tuti”, partigiano casalecchiese
della Brigata Garibaldi Irma Bandiera, deceduto a soli 22 anni subito dopo la Liberazione a causa di una
malattia contratta durante la guerra di Liberazione.
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