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Elezioni 2008: quale futuro per gli Enti locali?
Continua il nostro impegno per garantire benessere sociale e sussidiarietà

Il 13 e il 14 aprile i cittadini casalecchiesi hanno confermato in massa il loro attaccamento alle
istituzioni democratiche del Paese: quell’88,67%
che ha scelto di partecipare al voto, anche se in
leggero calo rispetto al 91,94% delle politiche del
2006, conferma il nostro comune tra quelli con la
più alta affluenza al voto in Italia. Anche da questa tornata elettorale emerge la solidità dell’alleanza di centrosinistra che governa il Comune
dal 13 giugno del 2004, in particolare il Partito
Democratico con il 53,32% si conferma il primo
partito della nostra città con un livello di consensi

in crescita rispetto al 2006
(52,35%). Al buon risultato
dell’Italia dei Valori 5,76%
(+ 3,8%) fa da contraltare
il risultato della Sinistra Arcobaleno che, confermando
una tendenza nazionale anche a Casalecchio, si attesta
al 3,12% rispetto al 9,27%
delle liste arcobaleno nel
2006. Nel centrodestra, al
suo esordio casalecchiese,
la Pdl con il 24,23% non
supera il risultato, 25,36%
del 2006; la Lega Nord raddoppia i propri voti passando dal 2,13% al 4,26%, nel
complesso il Centrodestra
a Casalecchio raccoglie il
28,49%, doppiato dal risultato, 62,96, del Centrosinistra. Lo scenario post voto
Casalecchiese si presenta
quindi piuttosto stabile rispetto all’aprile di due anni
fa, in decisa controtendenza
con il risultato nazionale che ha visto una netta
vittoria della coalizione di Centrodestra guidata da
Silvio Berlusconi. Durante la campagna elettorale
ho sostenuto in modo convinto la candidatura di
Walter Veltroni e la proposta di governo della coalizione PD-IdV, e sosterrò con convinzione l’opposizione a un governo che rischia di essere la triste
replica con i medesimi attori dell’infelice esperienza
di governo del mandato 2001-2006. La coalizione
di centrodestra ha oggi una maggioranza parlamentare forte in entrambi i rami del parlamento,
la campagna elettorale è finita e le promesse devo-

no ora trovare sostanza nella realtà del governo. Il
processo di risanamento del Paese è stato avviato
dal governo Prodi, i frutti di quei sacrifici dovranno
essere spesi e distribuiti con molta attenzione per
garantire crescita economica e recupero di potere
d’acquisto per le famiglie. Gli enti locali in questi
anni si sono resi disponibili a fare la loro parte per il
risanamento del paese; i sacrifici, i tagli, le riduzioni
dei trasferimenti che hanno caratterizzato l’ultimo
quinquennio hanno dato un grande contributo alla
riduzione del debito pubblico nazionale. Il federalismo fiscale era parte integrante dei programmi
delle due coalizioni che si sono candidate al governo del paese. Naturalmente gli accenti erano
diversi ma la sostanza consiste nella possibilità che
una parte del gettito Irpef prodotto da un territorio
ritorni a quel territorio a sostegno delle politiche di
governo locale. Attendiamo il governo alla prova
dei fatti, nella precedente esperienza di governo
dal 2001 al 2006, con maggioranze ben più larghe
di quella attuale, solo il 15% del programma venne
realizzato e il federalismo fiscale rimase uno slogan vuoto da riutilizzare alla campagna elettorale
successiva. L’impressione generale è che anche la
proposta di abolizione dell’ICI sulla prima casa rimanga lettera morta, vedremo nelle prossime settimane se l’agenda del primo Consiglio dei Ministri
non subirà variazioni. Personalmente, nel 2006
condivisi l’ipotesi di abolizione dell’ICI sulla prima
casa, a patto che naturalmente lo stato restituisse agli Enti locali l’entrata mancante. Il governo
Prodi, con la Finanziaria 2008, giudicò sostenibile per il bilancio dello Stato una riduzione di un
terzo dell’ICI prima casa, garantendo ai Comuni il
reintegro sotto forma di trasferimenti della mancata entrata. L’ICI prima casa a Casalecchio vale
3,5 milioni di euro su un totale di 10,9 milioni di
euro di gettito Ici complessivo. Ogni riduzione o

abolizione dell’ICI senza un contestuale reintegro di risorse dello Stato porterebbe al collasso
finanziario tutti i Comuni italiani. Attendiamo
quindi con notevole apprensione le prime scelte del
nuovo governo, auspicando che non si apra una
nuova stagione di provvedimenti a danno degli
enti locali e della possibilità delle autonomie locali
di garantire gli attuali alti livelli di benessere sociale raggiunti. Nell’attesa, pur con qualche difficoltà,
continueremo a non sottrarci al nostro compito e
con qualche sacrificio ci sostituiremo allo Stato
nel garantire l’apertura di 3 nuove sezioni di scuola
materna e il sostegno all’handicap nelle scuole, una
sussidiarietà al contrario che pur senza le risorse
del federalismo cerca di garantire ai cittadini Casalecchiesi il mantenimento del benessere sociale
acquisito in questi anni.
Simone Gamberini
Sindaco
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4a edizione

La Festa tra Vicini di Casa a Casalecchio
23, 24 e 25 maggio 2008

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 affacciano 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 23, 24 e 25 maggio, vuole aiutare a
promuovere proprio “la vicinanza” intesa come primo
momento di socializzazione che incoraggi rapporti

e,
quotidiani fatti di gesti di solidarietà piccola e grande,
n
di scoperta di nuove amicizie. Speriamo che siate in
n
tanti a darci ragione, a unirvi a questa iniziativa che in
o;
altre città d’Europa ha riscosso un enorme successo;
osperiamo che siate in tanti a sorprendervi di quali potenzialità e ricchezza di rapporti umani si nascondanoo
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 venerdì 23, sabato 24 e domenica 25 maggio
2008. Non c’è un orario prestabilito: ognuno potrà
organizzare la sua festa quando vorrà nell’arco di
queste giornate.

sta, 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
Chi organizza?
piazza, in un parco.
Tu, insieme ai tuoi vicini. Il modo migliore per organizza- In questo caso, per ottenere i permessi che servono,
re una festa bella e divertente, è di coinvolgere più gente
Continua a pag. 2
possibile. Più persone sarete nella preparazione della fe-
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Elezioni politiche
della Camera e del Senato
I risultati a Casalecchio
Elezione Senato della Repubblica
13-14 aprile 2008

9-10 aprile 2006

Raggruppamento

Voti

%

Popolo delle Libertà
Lega Nord
UDC - Casini
La Destra - Santanché
Partito Democratico
Italia dei Valori
Partito Socialista - Boselli
Sinistra Arcobaleno
Partito Comunista dei Lavoratori
Sinistra Critica
Per il Bene Comune
Unione Democratica Consumatori
Partito Liberale Italiano
Forza Nuova
Altre

5.715
929
817
481
12.093
1.204
159
1.009
120
80
132
63
48
67
0

24,94
4,05
3,57
2,10
52,77
5,25
0,69
4,40
0,52
0,35
0,58
0,27
0,21
0,29
0,00

Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

22.917
150
243
0
0

97,84
0,64
0,99
0
0,00

Raggruppamento

Voti

%

Casa della Libertà
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Alessandra Mussolini
Partito Repubblicano Italiano
Lega Nord
UDC - Casini
Fiamma Tricolore
Democrazia Cristiana
P. Socialista
Centro Sinistra
Democratici di Sinistra
Margherita
MRE - Sbarbati
Italia dei Valori
Laici - Socialisti Liberali Radicali
Rifondazione Comunista
L’Unione
(Verdi + Comunisti Italiani)
Altre
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

6.339

26,22

516
1.132
84

2,13
4,68
0,35

11.431

47,28

745
592
2.992

3,08
2,45
12,37

348
24.179
187
356
0
0

1,44
98,25
0,76
1,52
0,00
0,00

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 aliI nostri suggerimenti per una festa bella e indi- mentare offerte dalle aziende del nostro territorio che
menticabile
vorranno contribuire all’organizzazione della Festa dei
Il senso di questa festa è passare un po’ di tempo Vicini di Casa.
insieme per conoscersi meglio
Qualunque idea pensata a questo scopo può essere Viva i bambini!
buona: un aperitivo, un pranzo o un party con musica I bambini sono sempre i veri protagonisti delle feste.
e giochi per grandi e bambini.
Non dimenticatevi di loro nell’organizzazione: pensaPer iniziare... coinvolgi (soprattutto) i vicini che non te a cibo adatto, bevande analcoliche, dolci, caramelle,
conosci
palloncini, regaletti. E organizzate semplici giochi di
Scaricandola dal sito web del Comune o recando- gruppo per farli divertire!
ti presso l’URP in via dei Mille 9, potrai avere la locandina da affiggere nell’atrio del tuo palazzo e gli Coinvolgi e fatti coinvolgere
opuscoli informativi da distribuire per informare tutti Se hai un talento artistico condividilo con gli altri:
i tuoi vicini che vuoi festeggiare con loro e che vuoi porta la chitarra se sai suonare, offriti per truccare il
coinvolgerli nell’organizzazione.
viso ai bimbi se sai dipingere, ecc...
Dividetevi i compiti, pensate a tutti
Porta le tue foto e invita i vicini a fare altrettanto, speCondividete idee e progetti, organizzatevi. Fare tutti cie i più anziani: scoprite la storia del vostro palazzo
i preparativi insieme è già parte della festa! È impor- attraverso i loro racconti. Se ci sono persone che sono
tante che ciascuno contribuisca al buffet: ognuno arrivate da altri paesi, fatevi raccontare come sono
porti qualcosa da mangiare o da bere! Se ci sono per- giunte dalla loro terra al vostro palazzo e come visone originarie di diverse zone d’Italia e del Mondo, vono a Casalecchio. Insieme agli altri vicini pensate
sarebbe bello se ognuno preparasse qualcosa di tipico a soluzioni per chi ha difficoltà a partecipare, come
della propria regione o del proprio paese.
persone malate o portatori di handicap.
Colora la festa
Pensate agli addobbi, ai festoni, a fiori e piante oltre Scatta, riprendi e... inviaci i tuoi lavori!
Continua da pag. 1

è necessario contattarci attraverso l’indirizzo e-mail:
urp@comune.casalecchio.bo.it oppure chiamando
l’URP - Ufficio Relazioni con il Pubblico al numero
verde 800-011.837 entro il 17 maggio 2008.

• 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 informazioni
URP • Ufficio Relazioni con il Pubblico numero verde
800.011.837 - via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno
www.comune.casalecchio.bo.it

Elezione Camera dei Deputati
9-10 aprile 2006

13-14 aprile 2008
Raggruppamento

Voti

%

Popolo delle Libertà
Lega Nord
UDC - Casini
La Destra - Santanché
Partito Democratico
Italia dei Valori
Partito Socialista - Boselli
Sinistra Arcobaleno
Partito Comunista dei Lavoratori
Sinistra Critica
Per il Bene Comune
Unione Democratica Consumatori
Partito Liberale Italiano
Forza Nuova
Aborto? No grazie
Altre
Voti validi
Schede bianche
Schede nulle
Voti nulli
Voti contestati

5.832
1.026
811
605
12.833
1.387
181
750
126
92
147
63
39
88
88
0
24.068
160
373
0
0

24,23
4,26
3,37
2,51
53,32
5,76
0,75
3,12
0,52
0,38
0,61
0,26
0,16
0,37
0,37
0,00
97,83
0,65
1,52
0,00
0,00

Raggruppamento

Voti

Casa della Libertà
6.513
Forza Italia
Alleanza Nazionale
Alessandra Mussolini
No EURO
Lega Nord
541
UDC - Casini
1.226
Fiamma Tricolore
89
Democrazia Cristiana - P. Socialista
L’Ulivo
13.298
Italia dei Valori
499
Laici - Socialisti Liberali Radicali
606
Rifondazione Comunista
2.354
Verdi
Comunisti Italiani
Altre
274
Voti validi
25.400
Schede bianche
145
Schede nulle
251
Voti nulli
0
Voti contestati
0

%
25,64

2,13
4,83
0,35
52,35
1,96
2,39
9,27

1,08
98,46
0,56
0,97
0,00
0,00

ICI: come e quando
Imposta comunale
sugli immobili (I.C.I.).
A partire dal 1° di maggio è consentito ai contribuenti effettuare
il pagamento dell’I.C.I. per l’anno
2008. Si consiglia in ogni caso di
attendere la seconda metà del
mese di maggio per iniziare ad
effettuare i pagamenti. L’I.C.I.
deve essere versata in due rate:
a. la prima, da pagare entro il 16
giugno, è pari al 50% dell’imposta dovuta per l’anno e si
calcola in base all’aliquota e
alle detrazioni dell’anno precedente;
b. la seconda rata, da pagare
a saldo tra il 1° e il 16 dicembre, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle
detrazioni deliberate per l’anno in corso, sottraendo poi
quanto versato in acconto.
È possibile anche pagare l’I.C.I. in
unica soluzione, entro il termine
previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e
le detrazioni. Quest’anno ci sono alcune importanti novità. La prima e più importante è che la legge
finanziaria per il 2008 ha stabilito che a partire da
quest’anno chi deve pagare l’I.C.I. sulla prima casa
ha diritto a una nuova e ulteriore detrazione. Ne
consegue che tutti i proprietari di prima casa pagheranno meno dello scorso anno, proprio per
effetto di questa disposizione. A quanto ammonta
questa detrazione? L’importo della nuova detrazione
si definisce in ragione dell’imponibile, tenuto conto
del valore imponibile dell’abitazione (rendita catastale x 105) e della pertinenza (rendita catastale x 105),
e in proporzione al numero di proprietari fruitori.
L’importo dell’ulteriore detrazione è pari all’1,33
per mille del valore imponibile dell’appartamento
e della/e pertinenza/e. È previsto che la detrazione
aggiuntiva sia applicabile nel massimo di 200 euro
totali. Sono escluse dal beneficio le sole case di lusso
(categorie A1, A8 e A9). Questo beneficio è limitato

al solo caso dell’appartamento abitato direttamente dal soggetto proprietario (o usufruttuario) e non
può estendersi ad altre situazioni.
L’ICI e i separati o divorziati
A partire dal 2008 la legge stabilisce che al coniuge
al quale non sia stata assegnata la casa di abitazione, spetta, per legge, il beneficio dell’applicazione
dell’aliquota per l’abitazione principale e delle detrazioni. Queste si applicheranno ai due ex coniugi
come se abitassero entrambi la casa coniugale. Unico requisito richiesto è che il coniuge non assegnatario non possegga un’altra abitazione adibita ad
abitazione principale nello stesso Comune sede della
casa oggetto dell’assegnazione (provvisoria o definitiva) da parte del giudice della separazione o del
divorzio. Ne consegue che il coniuge assegnatario a
partire dal 2008 non potrà usufruire della detrazione
in misura piena. Si precisa che anche in questo caso
spetta l’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille, da
calcolare con le medesime modalità.

Politiche sociali

Anziani soli:
no grazie!
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L’importante valore sociale del nostro volontariato
I Servizi Sociali che operano a favore di tutti i
cittadini, da quelli più bisognosi alle famiglie
che chiedono sostegno concreto per i propri
anziani o per i figli, riescono ad essere maggiormente efficaci se, accanto al Comune, c’è
quella rete importantissima composta dal volontariato, dalle associazioni, dalla cooperazione sociale, dalle parrocchie e da tutte quelle
forze economiche e sociali disponibili alla costruzione di uno Stato Sociale solidale. Questo
rende più forte la nostra società, in grado di
crescere e di sviluppare tutte le potenzialità che
ha, di accogliere tutti i cittadini che vivono e la-

vorano nella nostra città, con servizi importanti
e qualificati. Avere molti cittadini che, di loro
libera iniziativa, contribuiscono concretamente
alla riduzione dei problemi dei più deboli è una
ricchezza della nostra città che va curata, stimolata e sollecitata. A Casalecchio tante le iniziative presenti che vanno dall’assistenza agli
ammalati, all’aiuto a fasce disagiate, alle attività di sensibilizzazione sulla donazione del sangue e degli organi, alla raccolta di fondi da destinare in beneficenza, alla gestione dei Centri
Sociali, al sostegno dei servizi comunali rivolti
alle famiglie, ai minori, all’handicap, al disagio e

Auser: chi è e cosa fa
La popolazione anziana è costantemente in
aumento e in Emilia Romagna gli ultra 75enni
rappresentavano, al 1° gennaio 2004, l´11%
(451.235 persone) del totale della popolazione
residente. Tale fenomeno, che è destinato ad
aumentare negli anni, ha molte conseguenze
sociali ed economiche. A livello sociale, la conseguenza principale è rappresentata dall’eventuale
isolamento e dalla probabile solitudine, mentre
a livello economico siamo in presenza, sempre
più spesso, di una grande e crescente richiesta di
servizi che siano in grado di rispondere alla progressiva perdita di autonomia. Fortunatamente
la maggioranza degli anziani viene assistita dalla
famiglia, in stretto raccordo con i servizi sociali
e sanitari locali. Esistono però anziani che non
hanno persone di riferimento a cui chiedere assistenza, e non hanno gli strumenti per utilizzare
i servizi che il territorio può offrire loro. Per questo motivo l’Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno sta promuovendo una ricercaazione sullo stato degli anziani che vivono soli
sul territorio comunale. L’obiettivo della ricerca è
verificare le condizioni degli anziani che vivono
in solitudine e che per questo motivo rappresentano una delle fasce più deboli della popolazione. Il progetto vedrà il coinvolgimento attivo del
terzo settore e di tutte quelle realtà (parrocchie,
centri sociali, patronati, ecc.) che sono a contatto quotidianamente con gli anziani. Per la ricerca è stato predisposto un questionario molto
semplice composto da alcune domande mirate
a definire il grado di solitudine delle persone
anziane intervistate e la loro eventuale disponibilità a frequentare i centri di aggregazione del
territorio. Inoltre saranno coinvolti i volontari di
Servizio Civile, i quali somministreranno via telefono il questionario al campione di popolazione
selezionato tra gli ultra 75enni che vivono soli a
Casalecchio di Reno. In seguito verranno pubblicati i dati raccolti, in base ai quali si definiranno
le azioni da intraprendere, anche in previsione
delle ondate di calore della prossima stagione
estiva. Per informazioni: Ufficio Relazioni con
il Pubblico 800 011 837.
Elena Negroni
Servizio sociale

L’Auser è una associazione di volontariato e
di promozione sociale, impegnata a promuovere l’invecchiamento attivo degli anziani e a
far crescere il loro ruolo nella società. Nata nel
1989 si propone di contrastare ogni forma di
esclusione sociale, migliorare la qualità della
vita, diffondere la cultura e la pratica della
solidarietà perché ogni età abbia un valore e
ogni persona un suo progetto di vita attraverso cui diventare una risorsa per sé e per gli altri. L’Auser lavora affinché ognuno possa dare
e trovare aiuto, incontrare gli altri, arricchire
le proprie competenze, contribuire alla crescita
della comunità in cui vive. Attualmente conta
270.000 iscritti, 40.000 volontari attivi e 1412
sedi in tutta Italia. A Casalecchio collabora con
l’Amministrazione Comunale per molteplici
servizi a favore della cittadinanza anziana e
non. Tra le prestazioni che i volontari Auser di
Casalecchio effettuano in collaborazione con i
vari servizi del Comune possiamo ricordare:
• aiuto agli acquisti di generi alimentari e di
prima necessità, consegna e ritiro di lavanderia a casa di utenti individuati dai servizi
comunali;
• trasporto e/o accompagnamento per visite
mediche e a servizi e terapie sanitarie;
• collaborazione nell’organizzazione delle
gite “Nonni e Nipoti” e iniziative analoghe
organizzando attività tendenti a favorire: la
vita di relazione (anziani e adulti), la ricerca
e l’attivazione di forme solidaristiche, i rapporti con le strutture ricreative e culturali
per iniziative di socializzazione e reinserimento sociale, l’attività di prevenzione della
solitudine;
• conforto morale e aiuto generico nello svolgimento di comuni attività che l’anziano
ricoverato in struttura ospedaliera, per ragioni di disabilità, non è in grado di svolgere
autonomamente: camminare, assunzione
del pasto, ecc.;
• presenza nei servizi bibliotecari e museali di
supporto al pubblico;

Fondo locazione 2008
È in arrivo il bando per il Fondo Nazionale
Locazioni anno 2008, il cosiddetto “Contributo Affitto”.
Il bando si aprirà indicativamente nei primi
di maggio 2008 per concludersi inderogabilmente entro il 20.06.2008.
Si ricorda di presentarsi con una dichiarazione/attestazione ISE non scaduta; la data di
scadenza è riportata sul primo foglio dell’attestazione.
Le attestazioni sono compilate gratuitamente

Casalecchio

dai Centri di Assistenza Fiscale.
L’Ufficio Casa oltre agli orari di ricevimento
soliti (martedì e giovedì dalle 8.30 alle 12.30 e
il giovedì dalle 16.00 alle 18.00) sarà eccezionalmente aperto durante il periodo del bando
il lunedì - mercoledì - venerdì dalle 9.00 alle
12.00. Non è necessario l’appuntamento.

• supporto all’apertura e chiusura del Cimitero comunale nelle festività civili e religiose;
• attività di collaborazione nella gestione e
custodia del verde pubblico e giardini mediante: apertura e chiusura degli accessi,
mantenimento del decoro generale, controllo e segnalazione degli inconvenienti;
• collaborazione alle iniziative culturali e formative dell’Amministrazione Comunale;
• integrazione ai servizi scolastici mediante: attività di assistenza e vigilanza degli scolari sugli
scuolabus comunali e trasporto di alunni handicappati dal domicilio a scuola e viceversa;
• attività di segretariato sociale (anziani e adulti) mediante: informazioni agli utenti su diritti
e pratiche, informazioni sui servizi, raccolta di
domande e distribuzione di documenti, come
ad esempio l’aiuto nella compilazione della
domanda per le tessere dell’ATC;
L’Auser collabora anche con l’azienda AUSL
di Casalecchio dando informazioni agli utenti
che vanno agli sportelli del CUP.
Un ringraziamento, quindi, di cuore, ai volontari che collaborano con tutti i Servizi Comunali. La sede dell’Auser di Casalecchio è in via
Canonica 20/18. Il coordinatore sul territorio
è Bruno Ardizzoia. Il numero di tel. è 051 619
9663, il fax è 051 618 2931.
Franca Verboschi
Responsabile Servizio Sociale
e Politiche Abitative

agli anziani. Auser e Casalecchio Insieme, due
esempi tra i tanti ma da ricordare e sottolineare per il grande contenuto di solidarietà che
riescono a sviluppare e allo stretto raccordo e
sintonia con l’azione dei nostri Servizi Sociali. Non solo l’Amministrazione Comunale, ma
tutti i casalecchiesi, possono ringraziare queste
associazioni e le persone che si impegnano nel
volontariato, in modo spontaneo, realizzando
progetti di qualità e solidarietà.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Assemblea ordinaria
dell’associazione
Casalecchio Insieme
Mercoledì
16
aprile si è tenuta
l’assemblea ordinaria dell’Associazione Casalecchio Insieme
che ha approvato il bilancio
consuntivo del
2007. Nella stessa assemblea si
è provveduto al
rinnovo del Comitato Direttivo
scaduto dopo 3 anni. L’assemblea ha eletto il
nuovo Direttivo, così composto:
Alberto Mazzanti, Presidente;
Giancarlo Barbuti, Vicepresidente;
Giuliana Bartolini, segretaria;
Franco Ciraulo, componente;
Giordano Emeri, componente;
Domenico Gabrielli, componente;
Mario Mazza, componente.
Alessandro Menzani, componente, nuova entrata
Agostino Passini, componente, nuova entrata
Nel ringraziare i partecipanti alla riunione e nel
salutare il Comitato Direttivo, il Presidente ha
rinnovato l’impegno e la volontà dell’associazione al rispetto delle ragioni statutarie che vedono Casalecchio Insieme a disposizione della
città di Casalecchio ed impegnata nella solidarietà a chi ne avrà bisogno.

Centro sociale 2 agosto,
avanti con le danze!

Il giorno 11 maggio presso il nostro Centro Sociale “2 agosto“, vi sarà la grande apertura della
stagione estiva del ballo, con la partecipazione
del gruppo operettistico di Rino Montanari e
Berta Rosa Balboni.
Lo spettacolo è organizzato dal Centro Sociale
“2 agosto” con la collaborazione dello SPI CGIL.
Per informazioni è possibile chiamare il Nell’intervallo saranno offerte crescentine ai
seguente numero: 051 598 176.
partecipanti.
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Il Piano della Mobilità: le prossime assemblee pubbliche
Traffico, sosta, piste ciclabili, trasporti pubblici i temi centrali
Il Piano della
mobilità
sostenibile, strumento di pianificazione di
breve periodo,
ha come scopo
quello di migliorare la qualità della vita nella città, assicurare il diritto alla mobilità delle
persone, affrontare i fenomeni di congestione
veicolare e di inquinamento atmosferico, con
particolare attenzione alle piste ciclabili e al
trasporto pubblico. Il sistema di viabilità di Casalecchio evidenzia due diversi sistemi viari che
convivono interagendo l’uno con l’altro: la viabilità di attraversamento e la viabilità interna.
La viabilità di attraversamento separa l’abitato
in varie zone chiamate in gergo tecnico “stanze” per indicare la loro caratteristica di ambito
urbano di carattere residenziale. Per ogni zona
sono state predisposte delle ipotesi di intervento che saranno presentate e discusse con
la cittadinanza negli incontri che si svolgono
in ogni quartiere fino ad arrivare in autunno
all’approvazione del documento preliminare
del piano: il Piano Generale del Traffico Urbano

(PG TU). Si sono già tenute le assemblee pubbliche delle zone San Biagio, Garibaldi/Piave e
Ceretolo. Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti:
Zona Chiusa/Ex Municipio
Mercoledì 7 maggio, ore 20.30
Centro Sociale 2 agosto, via Canale 20
Zona Riale/Arcobaleno
Lunedì 12 maggio, ore 20.30
Parrocchia San Luigi G. - Riale, via Donizetti 3
Zona Meridiana
Mercoledì 14 maggio, ore 20.30
Centro Sociale Meridiana,via Isonzo 53
Zona Croce
Mercoledì 21 maggio, ore 20.30
Centro Sociale Croce, via Canonica 20
Zona Faianello
Mercoledì 28 maggio, ore 20.30
Centro Sociale San Biagio, via Micca 17
Zona Marullina
Mercoledì 4 giugno, ore 20.30
Sala Foschi c/o Casa della Solidarietà, via del
Fanciullo 6
Zona Centro/Lido
Mercoledì 11 giugno, ore 20.30
Casa della Conoscenza, via Porrettana 360

Camminare
Camminare significa aprirsi al mondo. L’atto del camminare riporta l’uomo alla
coscienza felice della propria esistenza, immerge in una forma attiva di meditazione che sollecita la piena partecipazione di tutti i sensi (...) Spesso camminare è un espediente per riprendere contatto con noi stessi!
Camminare, nel contesto della realtà contemporanea, parrebbe esprimere
una forma di nostalgia, oppure di resistenza. (...)
Favorisce l’elaborazione di una filosofia elementare dell’esistenza basata su
una serie di piccole cose, induce per un momento il viandante a interrogarsi
su di sé, sul suo rapporto con la natura e con gli altri, a meditare su un’inattesa gamma di questioni.
Camminare è un modo tranquillo per reinventare il tempo e lo spazio. Prevede uno stato d’animo, una lieta umiltà davanti al mondo, un’indifferenza
alla tecnica e ai moderni mezzi di trasporto o, quantomeno, un senso di relatività delle cose; fa nascere l’amore per la semplicità, per la lenta fruizione
del tempo”.
Camminare riduce l’immensità del mondo alle dimensioni del corpo.
Camminare è un metodo per calarsi nel mondo, per compenetrarsi della natura, per mettersi in contatto con un universo che rimane inaccessibile alle
normali modalità di conoscenza e di percezione. Con il proseguire del cammino, il viaggiatore allarga lo sguardo sul mondo, immerge il suo corpo in
una nuova condizione.
Tratto da “Camminare”
di Henry Davis Thoreau

Terza Corsia A1: aggiornamenti Festa di “Cambieresti?”
È ormai passato un anno dall’avvio del progetto
Cambieresti. Un’esperienza importante e positiva che ha coinvolto un centinaio di famiglie in
un percorso di riduzione della propria impronta
ecologica. In un mondo sempre più frettoloso,
distratto, energivoro, la filosofia di Alex Langer
del “lentius, profundius, suavius” assume oggi
un valore di grande attualità e importanza. La
consapevolezza acquisita dalle famiglie di Cambieresti in quest’anno di laboratori, incontri,
corsi, ritengo che possa rappresentare un buon
punto di partenza per diffondere e sedimentare
nel nostro territorio le cosiddette “buone pratiche”. La nascita di nuovi GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), le mostre del “riciclato”, i dati
concreti di riduzione del proprio impatto amNella foto un’immagine dei lavori di realizzazione
bientale riscontrati dalla famiglie, sono alcune
del Ponte ferroviario linea Bologna-Vignola
parti del lavoro che verrà presentato durante
Sottovia Belvedere e Sottovia Puccini
la festa. Sono queste le basi sicure sulle quali il
Sono stati predisposti i passaggi pedonali protetti
progetto può contare sulla sua crescita futura.
che consentiranno a Impresa Spa di realizzare le
Un percorso che, fra l’altro, l’Amministrazione
comunale sta svolgendo insieme ai cittadini.
opere di questa fase senza chiusura della viabiliIn questi mesi anche gli uffici comunali hantà dei pedoni. Potrebbero invece esserci difficoltà
no intrapreso un percorso di buone pratiche:
tecniche per il transito dei veicoli che a breve doazioni che spaziano dagli acquisti verdi alla difvrebbero essere definite.
ferenziata, etc… È con il contributo concreto di
Sottovia Modigliani
ciascuno che si costruisce un futuro armonico
Per consentire che le attività lavorative per il proe sostenibile.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
Calendario
Sabato 17 maggio
Centro Giovanile Blogos
ore 14.30
Laboratorio detersivi con WWF.
ore 16.00 - 18.00
Presentazione dei risultati di Cambieresti - Gemellaggio con Venezia - Presentazione Pedobus, presentazione g.a.s. - Il lavoro del CCRR
- Presentazione progetto “Ciclovisite” con architetti bolognesi - Bioarchitettura - Dibattito
sulla mobilità.
ore 18.00
Laboratorio e mostra oggetti riciclati - Sfilata di
moda con vestiti usati.
Nella foto la targa della Casa per l'Ambiente al Parco della Chiusa. Sono riprodotti i due loghi, uno, con Dalle 20.00 in poi
la foglia verde è quello che distingue la Casa per l'Ambiente, l'altro con la salamandrina rossa, è il logo Cena con cibo preparato dalla famiglie e ristodel Parco della Chiusa, con il suo animale simbolo. La Casa per l'Ambiente è la sede delle Associazioni di rante bio di Blogos - Spettacolo del Gruppo Zoè
sul consumo critico. Vi saranno stands, mercavolontariato ambientale ed ecologista.
lungamento del sottovia Modigliani si svolgano
in sicurezza è stato necessario chiudere agli inizi
di maggio anche il passaggio pedonale del sottovia stesso. La chiusura dovrebbe protrarsi per
circa 2 mesi.
Ponte ferroviario linea Bologna - Vignola
Sono iniziati i lavori per la realizzazione del ponte provvisorio in località Ceretolo che verrà posizionato sulla sede autostradale presumibilmente
nel mese di giugno. Per complicazioni tecniche si
sono quindi prolungati i tempi rispetto a quanto
scritto nel Casalecchio News di aprile.
Tunnel collina via Belvedere
Si stanno completando le opere di messa in sicurezza della parete rocciosa che consentirà l’inizio
dell’intervento di realizzazione del tunnel vero e
proprio.
Barriere fonoassorbenti
Sono state anche completate le barriere fonoassorbenti in corrispondenza dell’area Betti Garden.
Sottopasso via Micca
Sono iniziati i lavori per il rifacimento del sottopasso di via Pietro Micca in corrispondenza della
linea ferroviaria. Fino al termine dei lavori rimarrà
quindi interrotto il collegamento stradale con via
Salvador Allende.

La Casa per l’Ambiente e la sua targa

Si procede... col marciapiede
Adopera Patrimonio e Investimenti S.r.l., la società patrimoniale del Comune, ha avviato la realizzazione di alcuni interventi sul territorio come
previsto nel Piano Operativo annuale. Tra i vari
investimenti, si segnala il completo rifacimento
del marciapiede di via Toti. L’opera è partita alla
fine di febbraio e la sua peculiarità è che la realizzazione avviene con il pieno utilizzo di dipendenti
della società, 4 nuovi operai assunti per la realizzazione di investimenti e un nuovo ingegnere
che, con l’ausilio degli altri tecnici del comune, in
comando ad Adopera, supervisionerà lo sviluppo
dei progetti. Quest’opera simboleggia quindi an-

che l’ampliamento della squadra operativa e delle
capacità tecniche che la società potrà mettere a
disposizione dell’Ente per la gestione di investimenti e manutenzioni. Il controllo diretto da parte dei tecnici di Adopera potrà consentire forme
di monitoraggio continuo ed eventualmente di
miglioramento dei lavori in corso d’opera. Insieme al marciapiede, infatti, le squadre di tecnici
della società stanno procedendo alla manutenzione delle infrastrutture sottostanti. Si prevede
l’ultimazione di quest’opera per la fine del mese
di aprile.

tino dell’usato, banchetto informazione, libri,
bikenet e car sharing,
carpooling, stand della
raccolta
differenziata,
della cucina a basso consumo, guida al sistema
casa, mercatino con i
produttori, presentazione del laboratorio “forno al Talon”, presentazione di pannelli solari e
info sulle possibilità di autocostruzione.
Altri appuntamenti
Domenica 18 maggio
ore 10.00 - 12.00
Biciclettata per scoprire le piste ciclabili di Casalecchio.
Dopo le 15.00
Visita all’azienda biodinamica Parco della Chiusa con possibilità di fare acquisti.
Sabato 24 e domenica 25 maggio
Laboratorio di autocostruzione pannelli solari
con la rete per l’autocostruzione solare sul tetto di Blogos.
Sabato 31 maggio e domenica 1 giugno
Laboratorio di autocostruzione del forno a legna al parco della Chiusa.
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5 maggio: cambia il sistema di raccolta dei rifiuti
Raccolta porta a porta per carta e plastica, isole ecologiche stradali per rifiuti indifferenziati, organico, vetro e lattine
Parte il 5 maggio nelle zone residenziali il nuovo servizio di raccolta dei rifiuti che coinvolgerà
le famiglie dei Comuni di Casalecchio di Reno e
Zola Predosa. L’obiettivo che l’Amministrazione
Comunale si pone con il nuovo piano di raccolta
rifiuti è quello di raddoppiare l’attuale dato di differenziata per superare la percentuale del 40%
entro il 2008. Il metodo che sarà utilizzato per la
raccolta dei rifiuti domestici e che è stato spiegato nelle numerose assemblee pubbliche che si
sono tenute dalla fine di marzo alla fine di aprile
in tutte le zone della città prevede:
1) raccolta porta a porta per la plastica e per
la carta (pertanto verranno rimossi i contenitori stradali):
GIORNO DI RACCOLTA DELLA PLASTICA:
SABATO (i sacchi vanno esposti il venerdì sera
entro le ore 22.00, fuori dal civico)
GIORNO DI RACCOLTA DELLA CARTA: LUNEDì (i sacchi vanno esposti la domenica sera entro
le ore 22.00, fuori dal civico). Il primo giorno in
cui si potranno esporre i sacchi è quindi DOMENICA 4 MAGGIO 2008.

2) diffusione della raccolta dei rifiuti organici a
cassonetto su tutto il territorio comunale
3) ricollocazione dei cassonetti generici e creazione di isole ecologiche di base.
Il numero di cassonetti dell’indifferenziata diminuisce, in quanto la maggior parte del rifiuto dovrà
essere intercettato attraverso la raccolta differenziata, ma la frequenza di svuotamento aumenta
e diventa giornaliera quasi ovunque.
Nelle “isole ecologiche di base” che ci saranno
sul territorio, verranno collocati i cassonetti per
i rifiuti organici e per i rifiuti indifferenziati e le
campane verdi per vetro e lattine. Nella seconda
metà di aprile sono cominciate le operazioni per
la creazione di questi punti con il riposizionamento (e parziale rimozione) dei cassonetti grigi della
raccolta indifferenziata e delle campane verdi.
L’introduzione dei cassonetti per i rifiuti organici
sul territorio comincerà invece quando verranno
rimossi i contenitori stradali di carta e plastica nel
periodo a ridosso dell’inizio del servizio porta a
porta. Gli interventi di rimozione e posizionamento dei contenitori stradali andranno avanti e ver-

Contro la zanzara tigre
Tutto quello che si deve sapere per difenderci meglio con la prevenzione

Prosegue rafforzata, anche per l’anno 2008, la
lotta alla zanzara tigre. È fondamentale la collaborazione dei cittadini: l’Amministrazione comunale chiede una attiva collaborazione dei cittadini
e delle imprese, in quanto il pericolo di epidemie
(Dengue, Chikungunya) è una possibilità non remota; già nell’estate del 2007, nella zona di Ravenna, vi sono stati alcuni casi di Chikungunya
anche se la diffusione, a seguito di un intervento
di emergenza, è rimasta limitata. I cittadini sono
invitati a trattare i tombini aperti e le raccolte
d’acqua stagnante non rimovibili, con il prodotto biologico specifico antilarvale a base di Bacillus
Thuringiensis Israelensis: il prodotto antilarvale è
in distribuzione gratuita presso l’URP comunale
e presso i centri sociali, e la distribuzione si protrarrà fino ad ottobre. Nei primi giorni di aprile è già stata effettuata una prima distribuzione
gratuita del prodotto con alcuni appuntamenti in
alcuni punti della città. Per ottenere il prodotto gli
interessati dovranno presentarsi all’URP e ai centri

sociali indicando il numero di pozzetti da trattare,
il nominativo e l’indirizzo. Si precisa che i flaconi
vengono forniti non a famiglia ma a edificio,
pertanto, ove siano presenti aree abitate da più
famiglie (es. condominio, casa bifamiliare, etc.) è
opportuno che vi sia intesa fra loro affinchè un
solo referente si faccia carico del ritiro del prodotto. Il prodotto antilarvale, atossico, e da usare
con cadenza settimanale, viene fornito esclusivamente per l’impiego in pozzetti di grondaie
e caditoie dell’area cortiliva e solo se l’acqua
ristagna. Le larve di zanzara, infatti, possono svilupparsi esclusivamente nelle acque stagnanti o a
lento movimento. L’impiego del prodotto in altri
punti (per esempio fognature, fosse biologiche
o altri pozzetti) è inutile. Il controllo delle aree
pubbliche verrà svolto dalla ditta Gyco Systems,
vincitrice della gara d’appalto, che si è già attivata
per organizzare i trattamenti antilarvali dei tombini localizzati in strade, giardini, scuole, luoghi
pubblici. L’Amministrazione comunale, in modo
da coprire completamente il territorio ed evitare zone non trattate, dà un’ulteriore possibilità
al cittadino; per chi non potesse fare il trattamento, settimana per settimana, o per chi
fosse in vacanza, oppure per le aziende, si può
contattare direttamente la ditta Gyco Systems
che è disponibile ad eseguire i trattamenti larvicidi con il Bacillus in aree private, applicando
prezzi agevolati. In questo modo si avrà la possibilità di ottenere una mappatura più completa
del territorio, evidenziando eventuali carenze in
tempo utile. Per informazioni chiamare:
URP: 800 011 837- Ufficio promozione ambientale e diritti degli animali: 051 598 394.

ranno completati anche dopo l’inizio del servizio.
Sottolineiamo anche che questa collocazione
delle Isole Ecologiche di base ha carattere sperimentale, nel senso che potrebbe subire variazioni
qualora dopo il primo periodo dovessero emergere difficoltà particolari in alcuni punti.
Contemporaneamente a queste operazioni, gli incaricati di Hera hanno distribuito sul territorio il
kit GRATUITO per le famiglie composto da: sacchi
azzurri per la carta, sacchi gialli per la plastica,
pattumella e sacchi per l’organico, chiave per
aprire il cassonetto dei rifiuti organici, brochure
informativa. Qualunque richiesta di informazione
o segnalazione di disguidi può essere rivolta a:
URP – Ufficio Relazioni con il Pubblico Municipio di Casalecchio di Reno: n. verde gratuito 800
011837 Orari ricevimento: lun, mer, ven e sab dalle
8.30 alle 13.00 – mar e gio dalle 8.30 alle 18.00 email: urp@comune.casalecchio.bo.it - sito: www.
comune.casalecchio.bo.it
SERVIZIO AMBIENTE
via Guido Rossa n. 1/3 – tel. 051 598 239/388 Orari ricevimento: mar. e giov. dalle 8.30 alle 12.30 –

v. dalle 15.00 alle 17.00.
giov.
il ambiente@comune.casalecchio.bo.it
bi
@
l hi b i
e-mail:
HERA – SERVIZIO CLIENTI: numero verde 800
999 500: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle
ore 18.00 sabato dalle 8.00 alle 13.00. La chiamata
da rete fissa è gratuita, se si chiama da cellulare il
n. da comporre è 199 199 500 e i costi sono quelli
del contratto telefonico scelto.
Per le utenze delle zone industriali (imprese,
artigiani e residenti) e per i residenti delle zone
collinari la raccolta è porta a porta su tutto (eccetto vetro e lattine). Per le utenze “target” delle
zone residenziali (attività commerciali, professionali e pubblici esercizi) la raccolta stradale viene integrata da una raccolta porta a porta.

La caccia al Focolaio
24 maggio: festa e caccia al “tesoro”
Al fine di promuovere le buone norme di comportamento nei confronti del problema della zanzara tigre, l'Ufficio Promozione ambientale e Diritti
degli Animali, in collaborazione con la ditta Gico
Systems, organizza “La caccia al Focolaio”.
La festa si terrà al parco Rodari di Casalecchio di
Reno in data 24 maggio 2008, dalle ore 15.00
alle ore 19.00. I partecipanti, come in una caccia
al tesoro, muniti di mappa, dovranno rinvenire e
segnalare tutti i possibili focolai di sviluppo della
zanzara tigre che saranno appositamente nascosti in diverse zone del parco. Per ogni sito sensibile
saranno poi poste ai candidati domande a risposta
multipla circa lo sviluppo della zanzara tigre e le
buone norme da attuare per liberarci da questo
fastidioso insetto. Tutti i bambini con le loro famiglie sono invitati a partecipare. In occasione della
festa saranno presenti l’Assessore all’Ambiente Be-

atrice Grasselli ed
esperti del settore che potranno
rispondere a tutte le domande e
le curiosità dei
cittadini.
Verranno
inoltre distribuiti i
boccettini di prodotto larvicida biologico
“Bacillus Thuringensis Israeliensis”. Siete invitati a partecipare tutti numerosi.A chi risponderà
correttamente alle domande sarà offerto un gradito omaggio.
Per informazioni: Ufficio Promozione Ambientale
e Diritti degli Animali - tel. 051 59 83 94
e-mail: agiordano@comune.casalecchio.bo.it
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Prosegue anche in questo numero la rubrica “Comune amico”, che, puntata per puntata, sta cercando di dare ai cittadini di Casalecchio di Reno tutte le informazioni necessarie per muoversi correttamente e senza spreco di tempo tra quelle che sono le pratiche più frequenti da svolgere in Comune. Le precedenti puntate:
• Casalecchio News n. 1 / 2008 - febbraio: Cosa fare quando si prende la residenza a Casalecchio
• Casalecchio News n. 2 / 2008 - marzo: Il Comune per i diversamenti abili
• Casalecchio News n. 3 / 2008 - aprile: Le informazioni per le elezioni
Questo mese “Comune Amico” è dedicato a tutte le iniziative, informazioni, le pratiche di cui i cittadini stranieri che vengono a vivere a Casalecchio possono avere bisogno.

Casalecchio per gli immigrati
Nell’anno 2001 i residenti complessivi di Casalecchio erano 33017, quelli immigrati 917 (473 maschi e 444 femmine) mentre al 31 dicembre 2007 il numero totale dei residenti è passato a 34.829
e quello dei cittadini stranieri 2.476 (1.155 maschi e 1.321 femmine).

Servizio

Dove e quando

Mediazione Interculturale
I mediatori interculturali danno informazioni in merito al funzionamento dei servizi pubblici e privati, orientano rispetto alle procedure e opportunità adeguate al contesto culturale e, se necessario, affiancano e sostengono le persone nell’accesso ai servizi del territorio ed al lavoro. I mediatori
collaborano con i servizi del territorio e possono quindi sostenere le persone nella comprensione di quali sono i percorsi possibili ed adeguati alla
propria situazione.

Mediazione Interculturale
via dei Mille, 9 - piano T - tel. 051 598 122 / 274 - fax 051 572 023. E-mail: polointerculturale@
comune.casalecchio.bo.it. Orari: martedì e giovedì 9.00 - 13.00; martedì e giovedì 14.00 - 17.00
su appuntamento. Il servizio è presente anche presso il Centro Socio-Culturale Croce in via
Canonica n.20 (tel. 051 619 2233) il venerdì dalle 16.00 alle 19.00 con l’obiettivo di favorire la
relazione e l’accesso in un luogo “esterno” al Comune.

Consulta comunale per gli immigrati
Si tratta di un organismo di rappresentanza dei cittadini immigrati, che si sta costituendo, promosso dall’amministrazione comunale, che ha funzioni consultive e propositive nei confronti dell’amministrazione stessa. Tra gli obiettivi di partenza della Consulta sono:
- esame della situazione sul territorio (presenza, attività, ecc.)
- individuazione dei principali problemi da porre all’attenzione della Amministrazione Comunale e sui quali indicare eventuali proposte.

Polo Interculturale
via dei Mille, 9 - piano -1 - stanza n. 25 - tel. 051 598 180 - fax 051 572 023
E-mail: agandolfi@comune.casalecchio.bo.it. Su appuntamento.

Donne in cammino
Si tratta di un gruppo di auto mutuo aiuto composto da donne straniere ed italiane che si riunisce presso il Centro per le Famiglie, supportato
dalla presenza di una counselor e di una mediatrice interculturale. È attivo anche un servizio di babysitter per permettere anche alle mamme di
partecipare con tranquillità.

Centro per le Famiglie
via Galilei, 8 - tel. e fax 051 613 3039
E-mail: centrofamiglie@comune.casalecchio.bo.it. Orari: lunedì 13.30 - 15.30 circa.

Inserimento nella scuola - CDP
Attività durante l’orario scolastico. Su richiesta degli insegnanti il Centro rivolge ai ragazzi e alle ragazze che frequentano le scuole del territorio
il sostegno di operatrici qualificate per facilitare l’inserimento scolastico e l’integrazione sociale degli alunni e delle loro famiglie. Le attività sono
diverse: laboratori per apprendere la lingua italiana, per il potenziamento delle abilità linguistiche e sociali e della motivazione allo studio, condotti
individualmente o in piccoli gruppi di ragazzi, incontri con le famiglie presso la scuola.

CDP-Centro Cocumentazione Pedagogico
c/o Casa della Solidarietà “A. Dubcek” - via del Fanciullo, 6 - tel. 051 598 295
E-mail: cdpomune.casalecchio.bo.it

Ufficio Anagrafe
Effettua le seguenti pratiche: residenza, carta d’identità, richiesta di cittadinanza, dichiarazione di dimora abituale, autenticazione di firme e di copie di documenti, legalizzazione di fotografia, cambio abitazione nel Comune, trasferimento residenza all’estero, richiesta di cancellazione residenza per irreperibilità, iscrizione Anagrafe Canina (i cittadini residenti proprietari di cani devono iscrivere il loro animale all’anagrafe canina). Inoltre
dal 2007 i cittadini dell’Unione Europea devono rivolgersi all’anagrafe comunale e non più alla Questura, per richiedere i documenti necessari alla
permanenza in Italia: l’Attestato di Iscrizione anagrafica e l’Attestazione di soggiorno permanente (per le persone in Italia da più di 5 anni).

Ufficio Anagrafe e Leva
via dei Mille, 9 - piano T - tel. 051 598 150 - fax 051 598 196
E-mail: anagrafe@comune.casalecchio.bo.it. Orari: dal lunedì al venerdì 8.30 - 12.30; giovedì
anche 16.00 - 18.00

Biblioteca Comunale
È possibile trovare, oltre a tutto il materiale in lingua italiana, anche diverso materiale in lingua straniera. In particolare è possibile consultare
alcune riviste e quotidiani di diversi paesi a e prendere in prestito vari materiali in diverse lingue: libri di letteratura per adulti, libri di favole e
racconti per bambini, film in dvd e cd musicali. Inoltre sono disponibili manuali didattici per lo studio della lingua italiana ed è possibile utilizzare
gratuitamente internet per 1 ora al giorno (i minori devono essere autorizzati dai genitori).

Casa della Conoscenza - Biblioteca “C. Pavese”
via Porrettana, 360 - tel. 051 572 225 / 051 590 650 - fax 051 6 130 898
email: biblioteca@comune.casalecchio.bo.it
Orari: lunedì 14.30 - 20.00; dal martedì al venerdì 9.00 - 20.00; sabato 9.00 - 19.00
(orario estivo: dal 15 giugno al 15 settembre chiusura il sabato pomeriggio)

U.R.P.
È l’ufficio a cui rivolgersi per l’idoneità dell’alloggio indispensabile
per tutte le procedure relative al rinnovo/rilascio di permesso/carta di soggiorno.

U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
via dei Mille, 9 - piano T - stanza n.18 - n. verde 800 011 837 / tel. 051 598 222 - fax 051 572
023. E-mail: urp@comune.casalecchio.bo.it. Orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30 13.00; martedì e giovedì 8.30 - 18.00

C.T.P.
Corsi gratuiti per adulti per il conseguimento della licenza media inferiore
e per l’apprendimento della lingua italiana da parte per stranieri
in possesso di regolare documento di soggiorno.

C.T.P. Centro Territoriale Permanente per l’Istruzione e la Formazione in Età Adulta
sede c/o Istituto comprensivo n.1 “Dozza”:
via De Carolis, 23 - 40133 Bologna - tel. 051 568 484 / 051 6 193 303 - fax 051 568 585
corsi c/o Scuola Media “G.Galilei” - via Porrettana, 97
tel. 051 6 192 211 / 051 6 183 724 - fax: 051 6 192 124

Sportello integrato di progetti d’impresa per gli immigrati
Lo sportello progetti d’impresa ha deciso di fornire un servizio specializzato per immigrati che fornisce informazioni e sostiene chi vuole aprire
un’impresa (fornisce anche un sostegno per gli aspetti amministrativi e sulle opportunità di finanziamenti).
Organizza seminari, cicli d’incontri e convegni relativi alla creazione d’impresa.
Ha realizzato e distribuisce una guida tradotta in tre lingue (italiano - francese - inglese) “impresa di stranieri - guida all’imprenditorialità”.

Servizio Attività Produttive - SUAP
via dei Mille, 9 - piano 2 - stanza n.42 - tel. 051 598 229 / 278 - fax: 051 598 282
email: attivita.produttive@comune.casalecchio.bo.it. Orari: martedì e giovedì 8.30 - 12.30;
giovedì anche 16.00 - 18.00.

Consultorio Familiare
Il consultorio effettua visite ginecologiche e pap-test ed è rivolto a tutte le donne per aspetti sanitari legati alla gravidanza, alla contraccezione,
alle emergenze ed alle interruzioni di gravidanza. Non occorre richiesta medica. Se è necessario, è possibile avere il supporto di una mediatrice
interculturale. Informazioni relative al progetto: “Non abbandonarlo puoi partorire anche senza dargli il tuo nome. Il suo futuro sarà protetto”.

Azienda U.S.L. - Consultorio Familiare
via Garibaldi, 17 - tel. 051 596 722 per appuntamenti e informazioni:
Sportelli C.U.P.: n. verde 848 884 888 - dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 13.00
per prenotazioni pap-test: n. verde 800 220 000

Associazione Che la Festa Continui
Associazione di volontariato ONLUS solidale al multietnico a sostegno delle diversità. Organizza momenti d’incontro, scambio di esperienze, socializzazione, feste interculturali, attività di ascolto e orientamento. Fra le altre iniziative:
* Corso di lingua italiana per stranieri (gratuito)
* Corsi di lingua araba, francese, inglese, russo, spagnolo a offerta libera
* Gruppo di auto aiuto su tematiche varie solo per donne
* Mostra mercato e laboratorio artistico

Etnica de la gare
c/o Stazione Ferroviaria
via Ronzani, 8 - tel. 051 6 130 247 (18.00 - 20.00)

Associazione Percorsi di Pace
Associazione che organizza iniziative culturali e di socializzazione inerenti temi interculturali.

Associazione Percorsi di Pace c/o Casa della Solidarietà “A. Dubcek”
via del Fanciullo, 6 - tel. 051 578 213. E-mail: percorsidipace@virgilio.it

Mercatino della solidarietà
Si tratta di un mercatino in cui è possibile trovare vestiti per minori e adulti, giocattoli,
a volte mobili. Il materiale viene offerto in cambio di un’offerta libera.

Associazione Percorsi di Pace
c/o Casa per la Pace “La Filanda” - via dei Canonici Renani, 8 e 10 - tel. e fax 051 619 8744.
E-mail: percorsidipace@virgilio.it

Banca del Tempo
Si basa sullo scambio di prestazioni e saperi (ognuno mette a disposizione quello che sa fare)
per costruire relazioni positive. In tale scambio l’unità di misura è il tempo che si impiega.

Associazione Percorsi di Pace
c/o Casa per la Pace “La Filanda”
via dei Canonici Renani, 8 e 10 - tel. e fax: 051 6 198 744. E-mail: percorsidipace@virgilio.it

Associazione La Bottega della Creta
Organizza laboratori sui saperi femminili e creativi.

Associazione La Bottega della Creta
via Don Gnocchi, 11 - tel. 328 8 878 438

Associazione Querce di Mamre
Consulenza coppie: per problemi di coppia e/o educativi
Servizio ricreativo (baby parking): per bambini dai 9 mesi ai 5 anni
Doposcuola: si tratta di un servizio rivolto a ragazze e ragazzi che frequentano la scuola media

Parrocchia di Santa Lucia
via Bazzanese, 17 - tel. 334 7 449 413 (consulenza coppie)
tel.: 333 2 580 757 / 335 6 062 968 (doposcuola)

Caritas
I centri di ascolto forniscono informazioni e sostegno anche pratico (abbigliamento e alimenti), raccolgono la disponibilità a lavorare come assistenti familiari e a volte aiutano i ragazzi nei compiti durante il pomeriggio. È necessario contattare la CARITAS per conoscere gli orari di ricevimento e le attività disponibili nel momento.

c/o Stazione Ferroviaria - via Ronzani, 4 - tel. 051 613 0 900
Parrocchia di Riale - via Risorgimento, 25 - tel. 051 752 509
Parrocchia di Santa Lucia - via Bazzanese, 17 - tel. 051 571 134

Casalecchio per L’accoglienza
Consiste in una guida ai servizi pubblici, privati o erogati da associazioni e parrocchie di Casalecchio, rivolta ai cittadini immigrati del nostro territorio e realizzata dall’Amministrazione comunale. Contiene brevi indicazioni e informazioni per orientarsi, sapere dove e a chi rivolgersi, avere risposte
ai bisogni o maggiori notizie. La guida è tradotta in 8 lingue: inglese, francese, spagnolo, russo, rumeno, albanese, cinese, arabo ed è disponibile
presso il municipio oppure sul sito web del Comune: www.comune.casalecchio.bo.it

La guida può essere ritirata presso:
U.R.P. - Ufficio Relazioni con il Pubblico
via dei Mille, 9 - piano T - stanza n.18 - n. verde 800 011 837
tel. 051 598 222 - fax 051 572 023. E-mail: urp@comune.casalecchio.bo.it.
Orari: lunedì, mercoledì, venerdì e sabato 8.30 - 13.00; martedì e giovedì 8.30 - 18.00

Casalecchio in festa
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Reno folk festival
Suoni e sapori della tradizione

Dal 29 maggio al 2 giugno si terrà a Casalecchio,
lungo le rive del fiume Reno, nelle piazze della città
e nel parco Rodari, il Reno folk festival: cinque giorni
di suoni, balli e sapori all’insegna della tradizione.
Musica folk, danza, stages, corsi di strumento, feste
a ballo, spettacoli e gastronomia per trascorrere dei
momenti in allegria e compagnia.
Questo il ricco programma:
Feste a ballo
Giovedì 29 maggio ore 19.00
apertura festival con cena solidale
euro 10 su prenotazione
ore 21.00
area Reno folk festival, pista 1
con i gruppi Strapazzon - L’orchestrina della cricca Trio grande - Le vent du moulin
Venerdì 3 maggio ore 21.00
Area Reno folk festival su 2 piste
con i gruppi Balbalord - Filid Irish - Suonbanda RenoFolkBand
Sabato 31 maggio ore 21.00
Area Reno folk festival su 2 piste
con i gruppi Picarielli - Occitanis - Lobas - Capezzoli
e compagnia - Twm Twp
ore 24.00
Notte Folk
Fino all’alba nell’area Reno folk festival con vari gruppi
musicali, ospiti e amici della Reno Folk musicisti. Funzionerà fino all’alba lo stand gastronomico (osteria)
Domenica 1° giugno ore 21.00
nel centro cittadino con i gruppi Malalingua - Benoit

Guerbigny - Suonatori della Valle del Savena - Valla
e Scurati - Yves Lebianc e Mike James - Lobas
Lunedì 2 giugno
Festa a ballo di chiusura
area Reno folk festival su 2 piste con i gruppi Carampana - Duo olpà - InisFailCeiliBand
Stage ballo
Yves Leblanc - Danze Bretoni
Sabato 31 maggio ore 15.00 - 17.00
Domenica 1 giugno ore 9.00 - 11.00
e 15.00 - 17.00
Mike James - Danze Gallesi
Sabato 31 maggio ore 11.00 - 13.00
e 17.00 - 19.00
Domenica 1 giugno ore 11.00 - 13.00.
Benoit Guerbigny - Danze del Poitu
Domenica 1 giugno ore 9.00 - 11.00;
15.00 - 17.00 e 17.00 - 19.00
Stefano Valla e Annalisa Scarsellini
Danze delle 4 Provincie
Domenica 1 giugno ore 15.00 - 17.00
Lunedì 2 giugno ore 11.00 - 13.00 e 15.00 - 17.00
Gianni Mereu - Danze Sarde
Sabato 31 maggio ore 11.00 - 13.00
e 17.00 - 19.00
Domenica 1 giugno ore 9.00 -11.00
Placida Staro - Ballo Staccato Emiliano
Domenica 1 giugno ore 11.00 - 13.00
Lunedì 2 giugno ore 11.00 - 13.00
e 15.00 - 17.00
Andrea Capezzuoli - Danze del Quebec
Sabato 31 maggio ore 11.00 - 13.00
Domenica 1 giugno ore 11.00 - 13.00
e 17.00 - 19.00
Roberto Bucci - Danze Romagnole
Domenica 1 giugno ore 17.00 - 19.00
Lunedì 2 giugno ore 9.00 - 11.00
I Picarielli
Tammurriata Agro - Nocerino Sarnese
Sabato 31 maggio ore 15.00 -17.00
Domenica 1 giugno ore 15.00 - 17.00
Lunedì 2 giugno ore 11.00 -13.00
Maurizio Diamantini - Danze Venete
Sabato 31 maggio 15.00 -17.00
e 17.00 - 19.00

La danza popolare
La danza popolare è una danza appartenente al popolo, creata ed eseguita dal popolo, a
differenza della danza folcloristica o folk che ha le sue origini nella danza popolare, ma non
è più eseguita dal popolo bensì da gruppi specializzati. Generalmente la danza popolare è
legata ai momenti di vita della comunità e viene danzata da ballerini spesso non professionisti, ma attenti studiosi delle tradizioni specifiche delle loro zone di provenienza. Dove è
morta, la tradizione, rimane come manifestazione folcloristica. Le danze popolari vengono
accompagnate da strumenti musicali tradizionali tipici delle aree di appartenenza.
Ogni paese del mondo ha le proprie danze: tra le altre ricordiamo le danze francesi, basche, russe, serbe, rumene, israeliane, ungheresi, spagnole, ecc. In Italia esistono aree culturali in cui le danze tradizionali sono ancora oggi vive e praticate da gruppi folkloristici e
a volte anche dalla comunità. Nord Italia: balli delle valli occitane, balli delle quattro province (Genova, Piacenza, Alessandria, Pavia) come la Piana o la Giga a due; le danze del
rito carnevalesco della Lachera di Rocca Grimalda in Provincia di Alessandria; danza delle
spade “Bal do Sabre” di Bagnasco (CN); danza delle spade “Bal da Sabbre” di Fenestrelle
(TO); balli staccati della valle del Savena; balli della val Resia (es. la sclava di origine slava
o più probabilmente russa); balli dell’alto Veneto delle zone di Possagno, Valbelluna,
Alpago, Comelico e conca Ampezzana (es. bassanello, valzer, scottish, manfrine, controdanze, quadriglie, pairische, polke, kreuz polke ecc.); balli tirolesi.
Centro Italia: saltarella; trescone; sud Italia
e isole; pizzica; tarantella; quadriglia; tammuriata; danze di spade; balli sardi.
Danze Irlandesi
Lunedì 2 giugno ore 9.00-11.00
e 15.00 - 17.00
Stage di strumento
Organetto (avanzati)
con Andrea Capezzuoli
Sabato 31 maggio ore 15.00 - 17.00
Domenica 1 giugno ore 9.00 - 11.00
Organetto repertorio francese (avanzati)
con Benoit Guerbigny
Domenica 1 giugno ore 11.00 - 13.00
Organetto repertorio Gallese (avanzati)
con Mike James
Domenica 1 giugno ore 15.00 - 17.00
Chitarra
con Massimo Privitera
Sabato 31 maggio ore 17.00 - 19.00
Domenica 1 giugno ore 17.00 -19.00
Tammorra
con Antonio Santoro
Sabato 31 maggio ore 17.00 - 19.00
Domenica 1 giugno ore 11.00 - 13.00
Bodhran
con Claudio del Bianco
Domenica 1 giugno ore 17.00 - 19.00
Ocarina

con Fabio Galliani
Domenica 1 giugno ore 11.00-13.00
e 15.00 - 17.00
Intorno al Festival
Seminario
Le feste tradizionali in Campania
Domenica 1 giugno ore 10.00
A cura di: Mariella Lo Giudice del gruppo “I Picarielli”
Breve esposizione delle principali feste religiose
in Campania, in cui ancora vive la tradizione della
“tammurriata” nei vari stili di esecuzione.
Cena di solidarietà per Emergency
Martedì 3 giugno ore 19.00
L’incasso della serata sarà devoluto ad Emergency
per il nuovo centro “Salam di cardio chirurgia” a
Khartoum - Sudan

Chiesa e in via Martiri di Colle Ameno, si terrà la Festa di Strada dedicata alle auto storiche, con il contributo della Carrozzeria Sandro Vannelli. Organizza
Casalecchio fa centro, con il patrocinio del Comune,
la Parrocchia di Cristo Risorto, con la collaborazione
del centro Sociale Garibaldi e l’Associazione Lungo

Reno Tripoli - Masetti. Auto storiche, ma non solo:
gastronomia, animazione e artigianato.
Domenica 18 maggio
Festa di strada
Alla Croce di Casalecchio
Per tutta la giornata, dalle ore 10.00 alle 19.00, torna la Festa di strada nella zona della Croce di Casalecchio, in via Porrettana, da via Caravaggio a via
Canonica. Organizza Casalecchio fa centro, con il
patrocinio del Comune di Casalecchio.
Tanti i richiami e le attrazioni, dal mercatino dell’artigianato artistico, la gastronomia, l’animazione e
l’intrattenimento musicale.
Durante tutte le feste gli esercizi commerciali delle
zone interessate saranno aperti, con tanti assaggi e
stuzzichini per tutti.

Maggio in Festa nella città
Sono diverse le iniziative di festa durante il mese di
maggio per le vie di Casalecchio.
Domenica 4 maggio
Festa dei fiori
Dalle ore 10.00 alle 19.00 nella zona di via Marconi
alta si terrà la Festa dei Fiori, organizzata da Casalecchio fa centro e con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno. Tanti i banchetti dedicati ai fiori, oltre alla gastronomia e tante altre proposte di
artigianato e animazione.
Domenica 11 maggio
Festa di strada
7° Raduno auto storiche
Dalle ore 9.00 alle 19.00, in piazza Carlo Alberto Dalla

Casalecchio
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La Casa Per la Pace “La Filanda” Primo Levi presenta
Calendario delle iniziative del mese di maggio
Dal 3 al 24 maggio
Esposizione della mostra
“Casalecchio tra guerra e pace: cartoline e documenti della guerra e della ricostruzione”
(apertura al pubblico nei giorni e gli orari di apertura della Casa per la Pace).

La Casa per la Pace è anche:
Mercatino della Solidarietà
attraverso cui offrire gli abiti e gli oggetti che non
ci sono più utili a chi ne ha più bisogno.
Promozione dello sviluppo sostenibile
attraverso la promozione del commercio equo e
solidale e l’organizzazione di un G.A.S. (Gruppo di
Acquisto Solidale).
Centro di Documentazione - Educazione alla
Pace con progetti rivolti agli insegnanti e alle
classi, dalla Scuola per l’Infanzia agli Istituti Secondari di 2° grado.
La Casa per la Pace “La Filanda”, a Casalecchio
di Reno in via Canonici Renani n. 8, tel. 051 619
8744, è aperta al pubblico dal lunedì al giovedì
17.00-19.00, il martedì e il sabato 10.00-12.00.

A teatro con il Circolo MCL
Teatro comunale A. Testoni - ore 21.00
Dall’Eden, passando per Babele e Sodomia, guidati
dalla Accademia dei giovani e degli attempati, incontreremo tutti i personaggi della Genesi.
Prenotazione:
Circolo socioculturale MCL “G. Lercaro”,
via Bazzanese 17, tel. 051 571420
Dottor G. Pollini, via Bazzanese 2/a,
tel. 051 577562

Iscrizioni e informazioni sulle varie attività:
Per informazioni e iscrizioni: tel. 340 862 8717 328 177 4548 - 339 329 2430 - 349 404 8432.

Offerta libera a favore progetti CEFA.

Lo Sportello dei Consumatori
Intervista ad Arnaldo Amorati
In
Arnaldo Amorati, Segretario Provinciale di Adiconsum, gestisce da ottobre scorso lo sportello a
tutela dei consumatori realizzato dal Centro per le
Vittime di via del Fanciullo.
L’apertura di questo servizio, che si aggiunge alle
altre attività del Centro, si è reso necessario per
la rilevanza assunta dalle diverse tematiche legate
alle truffe e ai raggiri collegati, tra l’altro, alla realtà dei consumi, della gestione delle utenze, dei
risparmi, del turismo e così via. Da qui si è concretizzata l’idea di una convenzione con Adiconsum, Federconsumatori, Adoc e Lega Consumatori
Acli per garantire, a chi si rivolge al Centro per le
Vittime, la migliore risposta possibile alle esigenze
che vengono sottoposte. Nei precedenti articoli
abbiamo cercato di delineare la casistica e i dati
statistici di questa attività: questa volta vorremmo
cercare di entrare un po’ più nel merito di quello
che traspare dietro i numeri già presentati, proprio
attraverso il parere dello stesso Amorati.
Da quanti anni e come ha cominciato ad occuparsi dei temi legati al consumo?
Dieci anni fa, ancor giovane pensionato cinquantasettenne, richiestomi da amici, m’interessai dell’attività dell’ufficio Adiconsum di Bologna che necessi-

Giovedì 5 giugno 2008 alle ore 17.00
Chiusura dell’anno sociale e assemblea dei soci
seguirà un aperitivo a buffet per augurarci buone
vacanze. Parteciperà il Prof. Andrea Grillino (neo
Direttore Tecnico Scientifico della Primo Levi di
Bologna) che ci intratterrà con una breve conversazione sul tema:
Cultura e Letteratura: cosa rappresentano nella nostra esistenza?
Con letture e citazioni sugli argomenti trattati.
Casalecchio di Reno, una città da conoscere
Sala Foschi della Casa della Solidarietà in via del
Dopo le 2 conferenze di aprile è in programma
Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno.
una visita guidata il giorno 10 Maggio 2008 dalle
9.30 alle 12.00 in compagnia dell’Ing. Andrea Pa- Per gli Amici della Musica:
petti per vedere la parte normalmente non acces- si comunica che è stata rinnovata la convenzione
con l’Orchestra Mozart che consente di partecisibile della Chiusa sul Reno.
pare alle prove gratuite del Maestro Abbado e di
Sabato 17 maggio 2008
avere una riduzione sul prezzo degli altri spettacoli.
Gita di fine anno a Aquileia / Grado
Per informazioni su questa e altre iniziative siamo
Con l’ accompagnamento della Dott.ssa Stefadisponibili tutti i venerdì dalle 15.00 alle 16.00 alla
nia Biancani con visita ai reperti archeologici in
Casa della Solidarietà via del Fanciullo 6 . Referente
mattinata, pranzo e passeggiata al mare al pomeSig. De Angelis Salvatore tel. 347 880 5122.
riggio, per una giornata di piacevole relax dopo
un lungo e faticoso anno di studio. Il programma Convocazione assemblea di fine anno
dettagliato con i prezzi è disponibile in sede (Casa Gentile Socio, come previsto dallo statuto della asdella Solidarietà “A. Dubcek” - Via del Fanciullo 6 sociazione “Amici della PRIMO LEVI Valle del Reno”
- Casalecchio) tutti i mercoledì mattina e i venerdì è convocata l’assemblea ordinaria dei soci a chiusura dell’anno sociale il giorno 5 Giugno 2008 alle ore
pomeriggio dalle 15.00 alle 16.00.
17.00 presso la Sala Foschi della Casa della Solidarietà in via del Fanciullo 6 a Casalecchio di Reno per
discutere dei seguenti argomenti:
1. Dimissioni del consiglio direttivo dell’associazione
2. Relazione del Presidente sulle attività svolte e
presentazione future attività
3. Presentazione Bilancio Economico Consuntivo
2007/08 e Preventivo 2008/09
4. Elezione nuovo consiglio direttivo dell’associazione
5. Varie ed eventuali
Proseguono gli incontri: “I venerdì del Caffè e
degli Amici della Primo Levi”
condotti dal Prof. Riccardo Marchese
(Si prevedono alcuni pomeriggi dedicati ad importanti scrittori del Novecento)
Date incontri:
Venerdì 16 e venerdì 30 maggio, ore 16.00
Sala Foschi - Casa della Solidarietà “A. Dubcek” via
del Fanciullo 6 - Casalecchio di Reno

Martedì 6 maggio ore 20.45
Casalecchio e la sua storia
con Luigi Chierici

Sabato 3 maggio
La genesi.
Accademia dei giovani e degli attempati

le attività di maggio

tava di rafforzare l’organico.
Condizione preliminare era, ed è tuttora, la qualità del servizio da offrire al consumatore e pertanto
l’esame dei mezzi che l’organizzazione metteva a disposizione oltre alle esperienze personali, giocoforza ristrette al campo del mio pregresso lavorativo.
La struttura nazionale si giova, infatti, di volontari
dediti ciascuno ad un settore o gruppo omogeneo
d’intervento in grado di supportare le strutture periferiche composte, giocoforza, da persone che invece
sono chiamate ad affrontare tutta la vasta gamma
dei problemi legati al consumerismo.
In sintesi, non potendo saper “tutto di tutto” gli
operatori periferici possono rivolgersi al Centro per
approfondimenti e consigli e dal Centro stesso essere continuamente aggiornati.
Cosa caratterizza l’esperienza attivata presso il
Centro per le Vittime?
Colpisce la grande sintonia d’intenti e la fattiva collaborazione posta in atto dai volontari del
Centro per le Vittime (contatti telefonici, invio fax,
fotocopie di documenti ed altro ancora) senza la
quale sarebbe impossibile svolgere la mole di pratiche esaminate riservando ai consumatori tempi
accettabilmente contenuti.

Odg del Consiglio Comunale sulla legge 194

C’è una categoria specifica di persone che si
rivolge allo Sportello per i Consumatori?
Allo Sportello Consumatori si rivolgono persone
appartenenti ad ogni categoria compresi quelle
non rientranti nella classica tipologia tratteggiata
dal Codice del Consumo.
Quali i temi che vengono posti con maggiore
continuità?
La telefonia fa la parte del leone ma in generale è il
gruppo tutto dei vari “servizi” la cui stessa organizzazione di lavoro genera continui disguidi ed errori
dovuti anche a pratiche commerciali aggressive al
limite della scorrettezza.
Quali reazioni e quali atteggiamenti assumono
le controparti chiamate in causa?
La sensazione di essere truffati sebbene rari siano
i casi che possono esser veramente definiti come
truffe. L’ambizione principale delle Associazioni
dei Consumatori è sviluppare nei singoli cittadini
la “consapevolezza” per un corretto approccio al
consumerismo essendo ovviamente meglio prevenire che rimediare dopo.
Secondo lei, quale percentuale di casi trovano
soddisfacente risposta?
Considerando che, seppur in buona fede, non sempre i consumatori hanno ragione in base alle leggi ed ai regolamenti vigenti “pro tempore”, anche
solo i relativi chiarimenti possono esser considerati
una risposta soddisfacente quale quella dei casi che
nostro tramite sono risolti. Per i pochi tentativi che

ta da un referendum popolare, rispetto ai principi
in essa contenuti ed ai risultati ottenuti in termini
di significativa riduzione, in 30 anni di applicazione, delle IVG, le quali costituiscono, comunque, un
dramma da contrastare e prevenire;

Nella seduta del 13 marzo scorso, il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno ha approvato, ad unanimità dei gruppi consiliari, il seguente Odg sulla legge
194/78, che disciplina l’aborto nel nostro paese.

che le legge 194/78 ha ridotto il ricorso a tale pratica del 45% dal 1982 ad oggi (da 234.801 a 130.033
casi) diminuzione che, se riferita alle sole donne italiane, è del 60%;

Il Consiglio Comunale di Casalecchio di Reno
Premesso che
dopo 30 anni di applicazione, la legge 194/78 rappresenta tutt’ora un esempio lungimirante di confronto fra culture e valori diversi che ha portato ad
una mediazione saggia ed equilibrata;

La legge finanziaria 2006 ha previsto risorse speci- che va garantita la piena applicazione della legge
fiche per la promozione e la tutela della salute della 194 respingendo con forza l’idea di disattenderne
l’applicazione, che favorirebbe tra l’altro un ritorno
donna e la maternità.
all’aborto clandestino;
Le Regioni stanno attuando programmi specifici
investendo sulla parte più importante della legge la necessità che Governo, Regioni ed Enti locali
194/78, cioè il sostegno ai consultori familiari per concentrino maggiori risorse per i percorsi di tuteiniziative di educazione e prevenzione oltre che di la della maternità e di sostegno alle donne e alla
genitorialità, anche attraverso la piena funzionalità
aiuto alla maternità;
e diffusione dei Consultori familiari pubblici, la cui
la sempre maggiore incidenza dell’IVG tra le donne presenza sul territorio nazionale è in ulteriore calo
straniere impone una riflessione sui servizi di orien- numerico ed ancora inferiore ai parametri previsti
tamento e di sostegno sociale e sanitario verso que- dalla legge 194/78;
sta tipologia di utenza;
la necessità di potenziare personale con professionalità specifiche e diversificate, così come previsto dalle
Afferma
la validità della legge 194/78, peraltro conferma- legge, garantendo la presenza di un adeguato nume-

sancisce il principio dell’autodeteminazione delle
donne rendendole titolari delle scelte che riguardano
la procreazione e maternità libera e responsabile;
la legge non ha incentivato il ricorso all’Interruzione
Volontaria di Gravidanza (IVG), garantendo assistenza e contrastando la piaga dell’aborto clandestino;
i dati riportati nella relazione sull’IVG del Ministero
della Salute al Parlamento per l’anno 2006 indicano

non pervengono ad un’accettabile soluzione l’Adiconsum può offrire, secondo la legge istitutiva le
Associazioni dei Consumatori, una consulenza legale; un parere cioè di un esperto legale. Occorre
precisare tuttavia che la legge istitutiva stessa vieta
alle nostre associazioni fornire “l’assistenza legale”.
In prospettiva, quali saranno i settori sempre
più caldi?
I settori maggiormente interessati alle innovazioni
tecnologiche, per le naturali difficoltà di ognuno
nel mantenersi aggiornati, ed i procedimenti innovativi dell’antica tecnica del “gatto e la volpe” di
Pinocchio ove l’antica speranza nella dea fortuna
che finalmente si accorge di noi può indurre ad
abbassare le normali precauzioni e dare vantaggi a
suadenti persuasori.
Quali strumenti normativi si prevede saranno
adottati in futuro?
Una più stringente definizione legislativa e regolamentare delle clausole vessatorie presenti nei contratti ed anche divieti per particolari forme d’aggressività commerciali....ma, infine, un consiglio:
non si abbia timore di chiedere tempestivamente
chiarimenti ricordando che è sempre meglio “prevenire che rimediare”.
Il Centro per le Vittime è aperto, per qualsiasi problema, tutti i giorni feriali dalle 16.00 alle 19.00
Lo sportello a tutela dei Consumatori è aperto tutti
i venerdì dalle ore 16.00 alle ore 19.00.
NON RIMANETE SOLI !

ro di medici specialisti non obiettori di coscienza;
la necessità di dare continuità alle campagne di prevenzione della maternità e informazione per un uso
corretto delle misure anticoncezionali, sopratutto
fra le giovani generazioni;
la necessità di un dibattito laico e sgombro da pregiudizi e ideologismi e di un adeguamento delle
norme applicative della legge in relazione all’avanzamento delle migliori pratiche mediche.
Chiede alla Giunta
di predisporre, mediante gli assessorati competenti,
tutte le iniziative possibili per dare piena applicazione della Legge 194/78 attraverso tutti gli strumenti
e le strutture che ad essa sono collegate.
Impegna il Consiglio Comunale
a predisporre, attraverso la Commissione delle Elette, iniziative aperte alla cittadinanza finalizzate ad
incontri pubblici ai fini di esaminare ed approfondire ogni aspetto relativo alle legge 194/78.

Dal Consiglio Comunale
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Casalecchio

Pari opportunità:
una scelta di genere

Che strana primavera sarà:
senza api e senza Sinistra

Il Consiglio Comunale di Casalecchio del 13 marzo scorso,
ha approvato il rinnovo della Convenzione Sovracomunale per la gestione concordata di attività in materia di
Pari Opportunità: il rinnovato impegno politico prosegue
dunque per il triennio 2008/2010, insieme ai Comuni di
Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte S. Pietro, Monteveglio, Sasso Marconi, Savigno, e Zola Predosa.
Personalmente ritengo che educare su queste tematiche
le nuove generazioni sia importante, anche perché sul
tema delle pari opportunità le parole che vengono utilizzate hanno bisogno di essere decifrate, tradotte, riconnesse con i percorsi culturali, storici e politici che le hanno
generate: “azione positiva”, “approccio di genere”, “deficit
di democrazia”, “femminilizzazione delle povertà”, “tetto
di cristallo”, “uguaglianza di genere”, ecc., sono parole e
linguaggi che hanno in sé un valore di rappresentazione
di mondi simbolici che le nuove generazioni raramente possiedono. Le tematiche di genere non sono infatti
un’astratta materia da insegnare, imparare, diffondere,
ma sono questioni esistenziali che hanno la loro ragione
d’essere nell’esperienza quotidiana, in contesti di vita che
evidenziano trasformazioni significative del presente in
cui viviamo. Le disparità ci sono davvero: lo dimostra il
fatto che, nella classifica mondiale sulla parità stilata dal
World Economy Forum, su 128 Paesi, l’Italia risulta essere all’84° posto. Le disparità esistono: lo dimostra il fatto
che, ancor oggi le donne italiane fatichino come matte
per laurearsi e poi, entrando nel mercato del lavoro, incontrano grosse difficoltà ad accedere alle professioni più
qualificate, più riconosciute, più remunerate... Le disparità
permangono: lo constatiamo anche nella differenza re-

Se morissero tutte le api all’uomo resterebbero quattro
anni di vita. (Einstein)

tributiva annua, che cresce in maniera rilevante con l’età
e la qualifica, per cui il grado di esperienza risulta essere sempre minore per le donne, perché sono penalizzate
dalla discontinuità, cioè dai periodi in cui esse restano assenti dal mercato del lavoro... Le disparità feriscono: lo dimostra il fatto che tante donne, con bassi titoli di studio,
si sentono scoraggiate, e difficilmente ritengono di poter
aspirare a qualcosa di meglio del lavoro che si trovano
a svolgere... sono oltre 1 milione le donne che lavorano
in nero, soprattutto al nord: una realtà nascosta fatta di
giovani che transitano nel sommerso e adulte che non
hanno speranze. Le disparità vanno oltre: l’organizzazione
della società italiana vede le donne pesantemente impegnate nella cura della famiglia, per cui alla cura dell’infanzia si aggiunge spesso anche la cura degli anziani; il
risultato è quindi minor occupazione e minor salario, fino
all’imbarazzo di essere gli ultimi in Europa nel tasso di
occupazione femminile. Proprio in virtù di queste e altre considerazioni, ci siamo detti favorevoli a tutte quelle
iniziative in materia di Pari Opportunità che promuovono
azioni volte ad attribuire poteri e responsabilità alle donne, ci siamo detti favorevoli a riconoscere e a garantire
libertà di scelte e qualità sociale, ci siamo detti favorevoli
a rinnovare l’impegno politico della nostra amministrazione, potenziando il coordinamento, la progettualità e i
servizi in materia di Pari Opportunità tra i nostri Comuni.
Da qui, ancora e sempre, per incidere positivamente sulle
situazioni di disparità che fanno male alle donne e agli
uomini, al presente e al futuro del nostro Paese.
Monica Diamanti
Consigliera PD

Giù le mani dal corpo
delle donne!!!
A causa di una interpretazione molto restrittiva (a mio
modo di vedere) della par condicio, questo articolo non è
stato pubblicato per 2 volte. Ve lo ripropongo perchè non
è assolutamente scaduto nella sua attualità in quanto il
tema della violenza alle donne è per me molto importante e di vitale importanza nonché di continua attualità. È
per questo che ho lavorato affinché questo argomento,
così tanto alla ribalta in questi mesi, fosse un patrimonio
anche casalecchiese. Così anche io, sull’onda di una iniziativa che tanti altri mie/i Compagne/i di Partito presenti
nelle Istituzioni hanno perorato, ho proposto, assieme
al capogruppo di Sinistra Democratica in Consiglio, un
OdG sul tema delle donne che partiva proprio dai gravi
fatti del Policlinico di Napoli (l’irruzione della Polizia su
un aborto avvenuta l’11 Febbraio 2008). La soddisfazione nostra, maschi proponenti, è stato quello di innescare un dibattito nella Commissione delle Elette, dibattito
positivo, che ha portato quel testo ad essere modificato,
condiviso ed infine sottoscritto dalla stessa Commissione
che, come sapete, è trasversale ai Gruppi Consigliari. Ma il

Come lavora un’ape? Un’ape è una preziosa operaia
non pagata che, da sola, percorre 3-4 km giornalieri e
che in una vita lavorativa percorre 150 mila chilometri
(4 volte il giro della terra) e che, insieme alle colleghe
del suo alveare, ogni giorno visita 225 mila fiori. Preziosa
alleata dell’uomo, sin dai tempi dei Faraoni, messaggera
dell’amore vegetale trasforma i fiori in frutti. Una morìa
senza precedenti sta allarmando gli apicoltori italiani, francesi e americani. In Italia, paradiso del miele,
nel 2007 le perdite segnalate sono tra il 30 ed il 50%,
200 mila alveari colpiti, difficoltà a ricostituire le famiglie di api decimate. Le api hanno molti nemici storici:
parassiti-malattie-siccità ed ora la chimica che, passata
come aiuto all’agricoltura, uccide. Contro pesticidi ed anticrittogamici gli apicoltori sono impotenti. Due anni fa
Alessandro Piemontesi scoprì il rischio di tenere i suoi
alveari vicino alle vigne irrorate a ripetizione di tiamethoxan, al mattino sentì un’odore strano nell’aria e sul
prato davanti all’apiario un tappeto di api morte. Ma il
nuovo assassino non lo puoi neppure incolpare perchè
non lo cogli sul fatto! Claudio Porrini, dell’Università di
Bologna il massimo esperto di patologie delle api in Italia,
ne è quasi certo: si chiama neonicodinoide, è un neurotossico (vietato da anni in Francia perchè sospettato di
apicidio) che stordisce le api, che perdono la strada e poi
muoiono. Se le cerchi le trovi a piccoli grappoli di tre o

Un aiuto alle giovani
generazioni: il nostro futuro

Sempre più spesso si leggono sui quotidiani o si apprende dai vari telegiornali, notizie che riguardano atti di
“bullismo”, di azioni teppistiche ed atti vandalici sconsiderati, compiuti da baby gang. Come il recente fatto
avvenuto nel centro commerciale della Meridiana di
Casalecchio, dove dal piano superiore del parcheggio
multi piano è stato lanciato un carrello utilizzato per la
spesa, fortuna ha voluto che un’automobile di passaggio
venisse coinvolta solo marginalmente. Cos’è il Bullismo?
Sono fenomeni di violenza tra coetanei, sono comportamenti devianti e pericolosi, che mettono a repentaglio la
qualità di vita dei ragazzi, che provocano conseguenze
gravi non solo nei comportamenti indotti sulle vittime;
infatti abbiamo assistito nella cronaca a casi di minacce
che hanno portato addirittura al suicidio delle vittime
del cosiddetto fenomeno “bullismo”. Non è facile parlare
di questo argomento, non ho la presunzione di saperne
di più dei vari sociologi, ma provo ugualmente a dare il
mio contributo, su un fenomeno sempre più dilagante in
questa società dove conta di più l’apparire che l’essere,
dove i ragazzi vengono valutati per la firma degli abiti
che indossano e non per quello che realmente sono. Credo sia necessario ristabilire i ruoli nella loro pienezza e
concretezza - in questa società che fa crescere troppo in
fretta i bambini e che toglie loro sempre di più il tempo
da dedicare ai giochi. Nello specifico, ritengo importangni che per diversi motivi, alcuni anche condivisibili, han- te sottolineare che il ruolo dei genitori è fondamentale
no disertato la campagna elettorale e soprattutto le urne
auguro che, nei prossimi lunghi 5 anni di governo Berlusconi-Bossi-Fini-Lombardo, ritrovino le giuste motivazioni
per affidare a qualcuno la loro fiducia. Il ringraziamento
va invece a tutti gli altri: a coloro che, nonostante tutto, Portiamo a conoscenza dei cittadini un fatto curioso che
ci hanno votato ed in particolare a quel gruppo di donne è capitato al sottoscritto in una bella e soleggiata giore uomini che hanno passato ore e ore ai banchetti, ad at- nata all’interno dell’incantevole Parco Talon dove diversi
taccare manifesti, ad organizzare e sostenere le iniziative cartelli vietano tra l’altro che i cani vengano lasciati liberi
pubbliche, a rappresentarci ai seggi elettorali, a convincere e come ancora una volta le leggi ed i regolamenti non
i cittadini dell’importanza del voto a sinistra. A Casalecchio vengano rispettati e fatti rispettare nel nostro Comune.
siamo infatti riusciti a mettere in piedi, con pochissime ri- Questo racconto veramente accaduto è stato trasformato
sorse, una buona campagna elettorale, lavorando insieme in interrogazione a risposta verbale che sarà trattata nelcon armonia e impegno; infatti il dato elettorale casalec- la seduta consigliare del 17/04/08. La mattina di sabato
chiese, seppur al di sotto delle attese, è comunque superio- 26/01/08 durante una seduta di corsa nel nostro bel Parre di un punto e mezzo al resto delle città della provincia, co Talon, mentre percorrevo il sentiero che costeggia il
con picchi superiori al 6% in alcuni seggi. Rinnovamento, fiume a fianco del pratone, notavo con grosso stupore la
unità ed impegno, ecco quindi i tre punti da cui ripartire, presenza di una ventina di persone con diversi cani non al
non è molto ma è tutto ciò che ci rimane dopo il passaggio guinzaglio che scorazzavano liberamente. Mentre mi avdell’uragano.
vicinavo uno di essi mi veniva incontro, per fortuna senza
Salvatore Monachino nessuna conseguenza. Guardando da vicino le persone
Sinistra Democratica notavo in mezzo a loro la presenza dell’Assessore all’Amrisultato positivo non è finito lì anzi, questo tipo di lavoro
ha portato ad una condivisione del testo emendato, ma
sostanzialmente immutato nel suo impianto, da parte di
tutti i Gruppi Consigliari Comunali che nel Consiglio del
13 Marzo hanno approvato all’unanimità quel documento
titolato: “Legge 194: una legge giusta ed attuale”. Questo quindi non significa solo concordare su un testo che
è “carta scritta” ma lavorare per “predisporre, mediante
gli assessorati competenti, tutte le iniziative possibili per
dare piena applicazione della Legge 194/78 attraverso
tutti gli strumenti e le strutture che ad essa sono collegate”. Ma non solo alla fine si dice anche che bisogna “predisporre, attraverso la Commissione delle Elette, iniziative
aperte alla cittadinanza finalizzate ad incontri pubblici
ai fini di esaminare ed approfondire ogni aspetto relativo
alle legge 194/78”. Insomma un impegno concreto anche
a Casalecchio per poter dire con forza: “giù le mani dal
corpo delle donne!!!”
Marco Odorici
Capogruppo Consiliare PRC

Ricominciamo da tre
Le elezioni hanno dato esito rovinoso e riconsegnato il
Paese a Berlusconi. La dimensione della sconfitta è di tale
portata che ogni analisi a “caldo” non può che apparire
parziale e approssimativa, e comunque non è questo l’intento di queste righe. Il crollo ha travolto soprattutto noi
della Sinistra Arcobaleno, rimasti schiacciati tra il voto utile, il malcontento per l’insufficiente esperienza di governo,
l’assenza di una prospettiva programmatica esigibile in
tempi brevi e liste di candidati non abbastanza coraggiose.
Quest’ultima carenza ha trovato una soluzione contestualmente all’espulsione delle nostre rappresentanze parlamentari: l’azzeramento, seppur traumatico, può favorire il
tanto atteso rinnovamento del nostro personale politico.
Ciò che invece dobbiamo impegnarci a salvare è il percorso
di ricostituzione di un soggetto di sinistra nuovo e unitario: elaborare il lutto cercando rifugio nel passato sarebbe
un errore ancora più grave di quelli che ci hanno portato al
disastro, mentre la speranza di un ritrovato protagonismo
non può che essere nella comprensione e interpretazione
delle dinamiche sociali del presente e del futuro prossimo,
operazioni che necessitano di un armamentario rinnovato.
Per finire un augurio e un ringraziamento. A quei compa-

nell’educazione e nel trasmettere le nostre esperienze,
arginare gli effetti delle troppe ore passate fuori di casa
e dai rischi di droga o di essere fagocitati dai comportamenti di gruppi, o come si chiamano oggi “branco”, ed è
in questa identità collettiva che perdono le caratteristiche
di “bravi ragazzi”, così come invece si fanno riconoscere
in casa. Tutti siamo stati adolescenti ed abbiamo fatto
le nostre piccole ‘bravate’ o ‘marachelle’. Il cambiamento
generazionale ci ha portato ad assumere sempre di più
il ruolo di amici dei figli e meno quello di genitori, così i
figli si sentono legittimati ad avere un rapporto paritario
come con gli amici della loro stessa età, a causa della vita
troppo “stressante” tendiamo a concedere troppo, a far
raggiungere troppo in fretta quei traguardi per ottenere
i quali noi abbiamo impiegato anni, certo è molto più
facile concedere ciò che ci chiedono più che affrontare
delle discussioni costruttive. Allora mi domando: è giusto
tutto questo? Non è che così facendo togliamo loro una
parte delle emozioni spingendoli a cercarle nel bullismo?
Forse, e dico forse, non sarebbe più giusto far percorrere
più lentamente il cammino della vita, per non privarli del
gusto di assaporarla con più entusiasmo?
(Fine della prima parte, continua sul prossimo Casalecchio News)
Ivano Perri
Capogruppo Consiliare La Margherita

Il naso di pinocchio?

biente e d’istinto usciva dal mio cuore un’esclamazione
rivolta alla stessa, richiamando il rispetto del Regolamento d’Uso dei giardini e parchi pubblici. Seguiva immediata
una frase ingiuriosa nei miei confronti da parte di una
conseguenze legali, è penalizzato dalla scarsa compren- voce femminile. Proseguivo nella mia seduta di corsa
sione della sua situazione anche da parte dei sindacati verso casa senza ribadire alle offese. A questo punto il
che agiscono come avessero di fronte non un cittadino gruppo di A.N., preso in causa da quanto sopra accaduto,
“debole”, ma un agguerrito e navigato imprenditore. E
allora che fare, come fare valere le proprie ragioni senza dover ricorrere a costose azioni legali? Chi difende
questi cittadini che trovandosi nel bisogno, a loro volta
contribuiscono a far fronte ai bisogni di persone venute Ho ceduto, con piacere, lo spazio a noi riservato all’aminel nostro Paese in cerca di soluzioni per la propria vita, co Bernardini al fine di poter ringraziare l’elettorato della
accogliendole con umana comprensione e pagando per Lega Nord che ha contribuito alla vittoria della coaliziole prestazioni ricevute?
ne di centro destra nelle ultime elezioni politiche.
Comprendiamo le ragioni di entrambe le parti e siamo
consapevoli che ai diritti di uno corrispondono i diritti
Mario Pedica
dell’altro, ma se l’immigrata badante è tutelata da leggi
Capogruppo Consiliare Forza Italia
e strutture, il datore che agisce sotto bisogno e in buona
fede chi lo tutela? Sull’argomento che interessa anche Anche a Casalecchio di Reno, nella città storica della
parecchie famiglie di Casalecchio, il Consigliere della “Ci- Lega Nord, dove già nel 1992 si apriva la prima sede
vica” Cevenini ha sensibilizzato il Sindaco del Comune della provincia di Bologna, la Lega ha fatto il pieno
che ha convenuto sulla rilevanza sociale e la criticità del di voti.
problema e sulla necessità di ricercare idonee soluzioni. Un grazie a tutti i nostri elettori ed elettrici ed anche
Umberto Monti a quelli che sicuramente voteranno Lega la prossima
Lista Civica di Casalecchio di Reno volta. E la prossima volta sarà per il nostro Comune.

Problemi aperti. Badanti
La questione badanti è stata sollevata autorevolmente
da “La Repubblica” (Bologna 10 aprile 2008), riportando
all’attenzione dell’opinione pubblica una situazione che
preoccupa molte famiglie. Cittadini mossi dalla necessità
di assistere i congiunti non autosufficienti o in età molto avanzata, in carenza di efficaci strutture pubbliche, in
presenza di regole non sempre chiare specie nella loro
applicazione e di una burocrazia che poco aiuta ed anzi
scoraggia, assumono le badanti, spesso in modo non
propriamente conformi alle norme vigenti. Di contro gli
immigrati, pur in attesa di regolarizzazione, cercano e
sollecitano lavoro e sistemazione anche al di fuori delle regole, privilegiando alloggio e compenso in contanti.
Nonostante gli accordi economici vengano rispettati e gli
orari di lavoro concretamente osservati, i datori di lavoro al momento della cessazione del rapporto corrono il
rischio, in particolare quando la collaboratrice vive con
l’assistito, di essere accusati di inosservanza delle norme
e passibili di pesanti sanzioni amministrative e pecuniarie. Il cittadino che ospita, proprio per la specificità della
convivenza, ha difficoltà a provare la sostanziale correttezza del rapporto, è preoccupato per le minacciate

quattro e quando le tocchi invece di aggredirti cadono
al suolo completamente stordite, paralizzate, incapaci
di muoversi. Le multinazionali della chimica ovviamente
negano, le autorità sanitarie ed i ministeri non prendono
provvedimenti. Si cerca di scaricare la colpa sui campi
magnetici dei cellulari. Tecnicamente plausibile, ma, statisticamente improbabile. Trent’anni fa Pasolini pianse
la sparizione delle lucciole: cioè della poesia, del sogno.
Ora dobbiamo piangere la scomparsa delle api operaie:
che lavorano in silenzio, si lasciano stordire perchè troppo impegnate a produrre e a lavorare nell’interesse degli
altri; si lasciano decimare perchè chi governa il mondo è
cieco, produce veleni per guadagnare, non guarda fuori
dalla propria bella casa per accorgersi che il proprio giardino è avvelenato che le api stanno morendo e, dopo,
pensa di usare le api operaie di altri paesi! Le nostre api
sono stordite e decimate proprio come la Sinistra che
non è ritenuta più necessaria proprio quando invece ce
ne sarebbe più bisogno. C’è bisogno di una sinistra vera
in un paese che sta dimenticando la cultura del diritto
dei lavoratori, in un mondo afflitto dal precariato, ma anche del sacrosanto diritto di un ambiente fatto di acqua,
aria e verde che rappresenta lo straordinario patrimonio
collettivo, che sempre di più nel nome di interessi privati viene sacrificato secondo un “ambientalismo del fare”
che vuol piegare la natura agli interessi di pochi. Le api
ne sanno qualcosa.
Patrizia Tondino
Capogruppo Consiliare Verdi per la Pace

si sente obbligato a formulare le seguenti domande:
1. perché quella mattina l’Assessore all’Ambiente, che ricopre una delle cariche istituzionali più importanti di
Questa Amministrazione, non ha fatto rispettare quel
Regolamento d’Uso dei giardini e parchi che ella stessa
ha voluto con grande determinazione per il bene della
nostra città?
2. di chi sarebbero state le responsabilità civili e penali se
quel cane anziché avvicinarsi, mi avesse morso procurando lesioni gravi alla mia persona e di conseguenza
un danno anche all’Ente per cui lavoro e anche alla
città che rappresento con grande orgoglio?
3. perché un politico se sbaglia, specie per disattenzione
o in buona fede, non ammette le proprie responsabilità
e chiede scusa ai cittadini?
Rimanendo in attesa, porgiamo distinti saluti: questo
è quanto abbiamo richiesto e nella prossima puntata
troverete la risposta dell’Assessore e le realtà del nostro
bel parco con alcuni appunti su quanto l’ambiente abbia
una grossa attenzione da parte di chi dirige la nostra
bella città.
Stefano D’Agostino
Consigliere AN

Padroni in casa nostra!
Per difendere la nostra terra, per migliorare la sicurezza cittadina e per ridare la precedenza nelle graduatorie agli asili e nell’assegnazione delle case popolari ai
casalecchiesi!! Dobbiamo prima di tutto aiutare le nostre famiglie, i nostri giovani i nostri anziani, residenti
da anni a Casalecchio. Padroni a casa nostra!
Questa è la nostra parola d’ordine anche qui nel nostro comune.
Per questo e per conoscerci meglio Vi invitiamo ogni
giovedì nella sede di Casalecchio di via Respighi n. 7
dalle 20.30 in poi.
Ti aspettiamo... Casalecchio ci aspetta!
Avv. Manes Bernardini
Dirigente Lega Nord Bologna
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 3 maggio al 2 giugno
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Sabato 3 maggio
ore
10.00

ore
22.00

ore
21.00

Mercoledì 14 maggio

Mostra dal 3 al 24 maggio
Casalecchio tra guerra e pace:
cartoline e documenti della guerra e della ricostruzione

Casa per la Pace
(vedi pag 8)

Capoeira Angola Palmares
Una serata a tutta musica
e capoeira!

Centro Giovanile
Blogos
Approfondimento pag.16

La genesi. “Accademia dei giovani e degli attempati”
A teatro con il Circolo MCL. Solidarietà per il CEFA

Teatro comunale
A.Testoni
(vedi pag 8)

ore 20.30

Assemblea pubblica: Piano della Mobilità
Zona Meridiana

Centro sociale Meridiana
(vedi pag 4)

ore 21.00

Scrittori Dopocena. Giuseppe Pederiali e “Il sogno del maratoneta. Il romanzo di Dorando Pietri” (Garzanti)
Biblioteca “C. Pavese” e Libreria Solea e buffet offerto da
“Il bettolino”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento pag. 15

oree 21.00
21.
1 45
1.4
oree 21.4
21.45

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana:
L’endroit 2e di Simona Bertozzi. Studi per luogo comune. Marina Giovannini/Samuele Cardini

Teatro Comunale “A.Testoni”
Approfondimento pag. 16

Giovedì 15 maggio
ore 21.00

Domenica 4 maggio
ore 9.00

Maratonina Avis

Galleria Ronzani (vedi pag. 19)

dalle 10.00
alle 19.00

Festa dei Fiori
A cura Casalecchio fa Centro

Zona via Marconi alta
(vedi pag 7)

Lunedì 5 maggio
ore 9.00

Educhiamo al rispetto. L’omofobia a scuola
A cura del Comitato Bologna Pride 2008
in collaborazione con il Comune di Casalecchio

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

Casalecchio e la sua storia
con Luigi Chierici

ore 16.00

I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi

Casa per la Solidarietà - Dubcek 8

oree 21.0
21.00
21.
11.000

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana:
Circhio Lume. Compagnia Tardito Rendina

Teatro Comunale “A.Testoni”
Approfondimento pag. 16

Sabato 17 maggio
ore 10.30

Vietato ai maggiori - Tutti in scena
30° Festa degli Aquiloni premiazione dei vincitori del
concorso grafico e letterario per le scuole primarie di Casalecchio. A cura Pol. “Masi” e Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

ore 14.00

3° Green Volley - Volley life

Lido Casalecchio (vedi pag.20)

dalle ore 14.30

Festa di Cambieresti. Laboratori, approfondimenti, mercatini. A cura dell’Assessorato Ambiente

Centro Giovanile Blogos
(vedi pag. 4)

ore 15.30

Olimpiadi dei Castelli

Pala Cabral (vedi pag.19)

1.00
1.0
00
oree 21.0
21.00

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana: Basso
ostinato. Compagnie Caterina Sagna

Teatro Comunale “A. Testoni”
Approfondimento pag. 16

Casa per la Pace (vedi pag 8)

Mercoledì 7 maggio
ore 20.30

Assemblea pubblica: Piano della Mobilità
Zona Chiusa - ex Municipio

Centro sociale 2 agosto
(vedi pag 4)

ore 21.00

Scrittori Dopocena. Stefano Tassinari presenta
“Il vento contro” (Tropea). Conversano con l’autore Aroldo
Tolomelli e Rudi Ghedini.
Biblioteca “C. Pavese” e Libreria Solea e buffet offerto
da “Il bettolino”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento pag. 15

Giovedì 8 maggio
ore 20.30
ore 21.00

Assemblea pubblica: Piano della Mobilità
Zona Riale - Arcobaleno

Parrocchia S.Luigi Riale
(vedi pag 4)

Visioni collettive: Giro d’Italia
Proiezioni riservate iscritti Biblioteca “Pavese” con Associazione Videoteche Italiane.

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Venerdì 9 maggio
oree 21.0
221.00
21
1.0
1.00
00

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana:
Sonate Bach. Compagnia Virgilio Sieni

Teatro Comunale “A.Testoni”
Approfondimento pag. 16

Domenica 18 maggio
dalle 9.00
alle 19.00

Festa di Strada: alla Croce di Casalecchio
A cura Casalecchio fa Centro

Via Porrettana da via Caravaggio a
via Canonica (vedi pag 7)

dalle 10.00
alle 12.00

Biciclettata per scoprire le piste ciclabile di Casalecchio a cura di Cambieresti

(vedi pag. 4)

ore 15.00

Visita Az. BioDinamica del Parco della Chiusa
A cura di Cambieresti

Parco della Chiusa (vedi pag 5)

ore 15.00

Finali Volley provinciali

Pala Cabral (vedi pag. 20)

ore 15.30

Olimpiadi dei Castelli

Area sportiva Garibaldi (vedi pag. 19)

oree 21.
221.00
21
21.0
1.0
1 0

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana:
Sinfonia
Compagnia Traversidanza

Teatro Comunale “A. Testoni”
Approfondimento pag. 16

Sabato 10 maggio
9.30 - 12.00

Visita guidata alla Chiusa con la Primo Levi

Presso la Chiusa (vedi pag. 7)

ore 9.30

Vietato ai maggiori - Tutti in scena
Spettacolo musicale classe “G. Marconi”
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento pag. 15

00
oree 22.0
22.00

Mercati dal mondo e premiazione “Punti di Vista”
Mercati etnici, musica dal vivo, dj-set afro brasiliano e mostra fotografica.

Centro Giovanile Blogos
Approfondimento pag. 16

ore
ree 21.0
221.00
21.
21
11...00

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana:
Chi è devoto
Compagnia Almatanz/Adriana Borriello

Teatro Comunale “A.Testoni”
Approfondimento pag. 16

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Venerdì 16 maggio

Martedì 6 maggio
ore 20.45

Visioni collettive: Giro d’Italia
Proiezioni riservate iscritti Biblioteca “Pavese” con Associazione Videoteche Italiane.

Martedì 20 maggio
ore 16.30
ore 21.00

Fiera del Centr’Anchio a cura del CDP

Centro Sociale Ceretolo (vedi pag. 12)

Dipende Da Te. Serata conclusiva di “educazione tra pari”
Con Coop. Soc. Centro Accogleinza La Rupe

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 16

co ntinua ...

Legenda Loghi

Domenica 11 maggio
ore 9.00 e
ore 17.00

Olimpiadi dei Castelli

Campo Sportivo Ceretolo (ore 9.00)
e Pala Cabral (ore 17.00) vedi pag. 19

dalle 9.00
alle 19.00

Festa di Strada: 7° Raduno auto storiche
A cura Casalecchio fa Centro

Piazza Dalla Chiesa e via Martiri Colle Ameno (vedi pag. 7)

ree 10.0
10
000
ore
10.00

Mac Day. Raduno italiano utenti Macintosh
A cura di Magic Apple Club

Centro Giovanile Blogos
Approfondimento pag. 16

Primo
pomeriggio

Riapertura del Parco del Tarassaco
a cura del CDP

Parco del Tarassaco - Scuola materna Vignoni (vedi pag. 14)

oree 21.0
21.00
21
1.00
0

DNA. Impronte della danza contemporanea italiana:
Kauma. Compagnia Le Supplici/Fabrizio Favale

Teatro Comunale “A.Testoni”
Approfondimento pag. 16

CasadellaConoscenza

nu a...
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 3 maggio al 2 giugno
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Ufficio Relazioni con il Pubblico Comune di Casalecchio di Reno - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
Mercoledì 21 maggio
ore 20.30
ore 21.00

ore 21.00

Assemblea pubblica: Piano della Mobilità
Zona Croce

Centro sociale Croce
(vedi pag 4)

Scrittori Dopocena. Paolo Giacomoni e Eros Drusiani
presentano “Antologia degli ignoti. Autori da non dimenticare” (Airplane)
Biblioteca “C. Pavese” e Libreria Solea e buffet offerto da
“Il bettolino”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

Visioni collettive: Giro d’Italia
Proiezioni riservate iscritti Biblioteca “Pavese” con Associazione Videoteche Italiane.

Vietato ai maggiori - Tutti in scena
Spettacolo: classi 1^A e 1^B delle Carducci
“Carducci” con Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

RenoFolkFestival
Concerti - danze - stage - gastronomia

Piazza del Popolo - Parco Rodari e
lungo le rive del fiume (vedi pag 7)

ore 17.00

Alberinsieme
Arte e natura in mostra nei lavori di bambini/e delle scuole
di Casalecchio - a cura di CDP

Virgola - Casa della Conoscenza
(vedi pag 14)

ore 21.00

Visioni collettive: Giro d’Italia
Proiezioni riservate iscritti Biblioteca “Pavese” con Associazione Videoteche Italiane.

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

ore 10.30

da pomeriggio
a notte
inoltrata
Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)

Venerdì 23 maggio
pomeriggio

Vicini Vicini Festa dei Vicini di casa

Condomini che aderiscono (vedi p. 1-2)

ore 17.15

Olimpiadi dei Castelli

Pala Cabral (vedi pag.19)

Venerdì 30 maggio

Sabato 24 maggio
Per una scelta consapevole dopo la
terza media: crescere nel terzo millennio

Sala consiliare Municipio
(vedi pag. 14)

Vietato ai maggiori - Tutti in scena
Spettacolo: classi 3^A e 3^B, delle Carducci”. A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

pomeriggio

Vicini Vicini Festa dei Vicini di casa

Condomini che aderiscono
(vedi pag. 1 - 2)

mattina
matt
in
na

Laboratorio di autocostruzione pannelli solari. A cura di Cambieresti

Centro Giovanile Blogos
(vedi pag 4)

15.00
ore
re 15.
15
5.000
5.0

Festival Hip-Hop 2008: 3° edizione

Centro Giovanile Blogos
Approfondimento pag. 16

ore 15.00

Festa: La caccia al focolaio

Parco Rodari (vedi pag.5)

oree 23.0
23.000

Bps Clic, Jagermasterz e Metal Carter

Centro Giovanile Blogos
Approfondimento pag. 16

ore 20.00

Festa Lega Tumori e pattinaggio

Pala Cabral (vedi pag. 19)

ore 20.30

Ami la danza? Aimez-vous la danse? Do you like dance?
39° saggio Centro Endas Balletto
ospite d’onore Emergency

Teatro Comunale
“A. Testoni”

ore 9.30

ore 10.30

Teatro Comunale “A. Testoni”

Giovedì 29 maggio

Giovedì 22 maggio
ore 21.00

Ailoviù, ti amo, sei perfetto, adesso cambia!
Spettacolo Laboratorio ex allievi Oblivion
A cura della Pol. Masi

ore 16.00

I venerdì del Caffè e degli Amici della Primo Levi

Casa per la Solidarietà - Dubcek (p. 8)

da pomeriggio
a notte
inoltrata

RenoFolkFestival
Concerti - danze - stage - gastronomia

Piazza del Popolo - Parco Rodari e
lungo il Reno (vedi pag 7)

Sabato 31 maggio
mattina

Laboratorio di autocostruzione forno a legno
nel Parco della Chiusa. A cura di Cambieresti

Parco della Chiusa
(vedi pag 4)

ore 10.30

Vietato ai maggiori - Tutti in scena
Spettacolo classe 3^C, “XXV Aprile”
A cura della Biblioteca “C. Pavese”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

RenoFolkFestival
Concerti - danze - stage - gastronomia

Piazza del Popolo - Parco Rodari e
lungo il Reno (vedi pag 7)

da pomeriggio
a notte
inoltrata

Domenica 1 giugno
da pomeriggio
a notte inoltrata

RenoFolkFestival Concerti - danze - stage - gastronomia

Piazza del Popolo - Parco Rodari e
lungo il Reno (vedi pag 7)

Lunedì 2 giugno
ore 9.30
da pomeriggio a
notte inoltrata

Domenica 25 maggio
mattina

Laboratorio di autocostruzione pannelli solari
A cura di Cambieresti

Centro Giovanile Blogos
(vedi pag 4)

pomeriggio

Vicini Vicini Festa dei Vicini di casa

Condomini che aderiscono
(vedi pag. 1 - 2)

Mercoledì 28 maggio
ore 20.30

Assemblea pubblica: Piano della Mobilità
Zona Faianello

Centro sociale San Biagio
(vedi pag 4)

ore 21.00

Scrittori Dopocena. Licia Giaquinta: “Cuori di nebbia”
(Flaccovio). Biblioteca “C. Pavese” e Libreria Solea e buffet
offerto da “Il bettolino”

Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Approfondimento a pag. 15

Olimpiadi dei Castelli

Pala Cabral (vedi pag.19)

RenoFolkFestival Concerti - danze - stage - gastronomia

Piazza del Popolo - Parco Rodari e
lungo il Reno (vedi pag 7)

Casalecchio
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Le aree tematiche

Vittoria M. Borella

Educazione
alla salute

COMUNICAZIONE A MISURA DI BAMBINO
Come creare relazioni più facili e costruttive
Il libro parte dal presupposto che certi comportamenti e modi di agire e reagire debbano essere insegnati,
mostrati, applicati, quando i bambini iniziano a frequentare nuovi ambienti differenti dalle mura domestiche protettrici, come avviene al momento del loro ingresso alla scuola. All’interno di nuove situazioni
solitamente i piccoli imparano a loro spese cosa significhi comunicare bene o male, cosa sono i doveri
sociali e il rispetto derivanti da un contatto tangibile, come pure le eventuali conseguenze di un cattivo
comportamento con il linguaggio e/o con i gesti. Ecco quindi l’importanza di fornire loro un aiuto attraverso la conoscenza pratica degli strumenti di comunicazione e il confronto con casi concreti: conoscenze che
aiuteranno a creare una atmosfera positiva in cui i ragazzi potranno muoversi e relazionarsi con serenità.
Il testo si rivolge a tutti coloro che per ruolo vivono ed operano in stretto contatto con i giovanissimi (tra i
4/5 anni e gli 11): genitori, insegnanti ed educatori.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Franco Angeli, 2007

Dominique-Adele Cassato – Sophie Guillou

Pedagogia

MIA FIGLIA SI SENTE GRASSA!
Come aiutarla?

Psicologia
Educazione
alla salute

L’ossessione per la magrezza può a volte spingere le ragazze ad assumere comportamenti irrazionali e
pericolosi. Nell’adolescenza, dove le rotondità passeggere sono normali, l’eccesso di peso può prendere
risvolti seri: le ragazze si lanciano in diete assurde con il rischio di mettere in pericolo la loro salute e la loro
crescita. Il ruolo dei genitori è essenziale per aiutare la loro figlia ad attraversare questo periodo: ma come
ci si deve comportare? Le autrici cercano di rispondere ai più frequenti dubbi sull’argomento: come aiutare
la propria figlia a prendere le distanze rispetto all’ossessione per la linea; qual è il giusto ruolo dei genitori
e, in particolare, quello della madre; come reagire se gli eccessi di peso sono soltanto nella sua testa; come
continuare a offrirle buone abitudini alimentari; come aiutarla a mantenere il suo peso, o a perderne un
po’, senza cadere negli eccessi di diete troppo restrittive; come fare se lei è davvero sovrappeso.
Ega, 2007

“La Fiera del Centro Anch’io” Voci del mondo in gioco
Anche quest’anno il Centroanch’io di Ceretolo, condividere insieme questo
presso il Centro Sociale di via Montesole 2, vi in- momento e per
vita a festeggiare un anno di esperienze insieme. darci l’arrivederci
all’anno prossiMartedì 20 maggio alle ore 16.30 sarà al- mo. In caso di
lestita una vera e propria fiera di campagna a maltempo
la
cui sono invitati bambini, genitori, nonni e tutti festa sarà pocoloro che vorranno divertirsi e cimentarsi in sticipata al 27
tante divertenti attività che hanno animato il maggio.
centro in questi mesi trascorsi insieme a bambini e ragazzi di tutte le età.
Fra le tante atEcco il programma:
tività del Centro
• Mercatino del baratto, promosso dai ragaz- Anch’io nel corso
zi e dalle ragazze del CCRR in collaborazione di quest’anno, i libri della Casa della Conocon i Consigli di Scuola per scambiare ogget- scenza hanno più volte animato il Centro,
ti e materiali di seconda mano che potranno coinvolgendo e divertendo tanti bambini, che
trovare così nuovi proprietari alimentando il sono diventati anche protagonisti di molte
circolo virtuoso del riuso
delle storie raccontate.
• I laboratori di Nonno Luciano, con mate- Nella lettura “Nel segno del giallo… un’indagine
riali di riciclo
fra la pagine” i bambini si sono improvvisati veri
• Costruiamo Girandole, con gli operatori del e propri detective in una accattivante storia che
progetto “Cambieresti?”
ha visto anche l’utilizzo di tantissime illustrazio• Il gioco-racconto, in collaborazione con Bi- ni molto coinvolgenti per i ragazzi; nell’incontro
blioteca C. Pavese
“Uno spuntino di bambino”, armati di forchetta
• Merenda
e con menù alla mano, i bambini hanno letto divertenti storie che li vedevano protagonisti. InfiUn pomeriggio all’insegna dell’allegria per diver- ne ne “Il gatto con gli stivali… e senza!” i piccoli
tirsi e giocare insieme ai propri compagni, amici, hanno scoperto come Pinocchio possa entrare
e non solo; il tutto accompagnato dalle ottime nella storia del Gatto con gli stivali, fino a conocrescentine fatte dai nonni del Centro Sociale scere questa stessa storia più a fondo attraverso
Ceretolo e da un buon gelato. Vi aspettiamo per un libro con illustrazioni molto belle.

I ragazzi provenienti da altre culture propongono ai loro coetanei
il gioco e le storie utilizzate a scuola nei laboratori interculturali
Alla Festa del Centro Anch’io il 20 maggio e il 4
e 5 giugno nelle due giornate della Festa delle
Scuole ‘Una piazza per giocare’ i giovani ospiti,
ragazze e ragazzi, potranno essere coinvolti nello svolgimento di una partita nuova e stimolante
partecipando al torneo ‘Voci del mondo in gioco’.
Un titolo misterioso, ma ora vi spieghiamo che
cos’è. Nel corso dell’anno scolastico le operatrici
interculturali comunali, tra le varie metodologie
adottate, hanno scelto, assieme alle insegnanti, di attivare laboratori basati su un materiale
ludico particolare, un gioco di narrazioni, bilingue ed illustrato che ha raggiunto l’obiettivo di
rendere operativa l’idea interculturale, facilitare
l’incontro tra mondi diversi e valorizzare la presenza a scuola di alunni di altre culture. Sono
stati coinvolti gruppi di alunni di quattro classi
di scuola media: prendendo spunto dal kit del
gioco edito da Carthusia, le alunne e gli alunni
provenienti da altre culture, alcuni dei quali di
recente immigrazione, sono diventati le voci del
mondo ed hanno assunto il ruolo di ‘promotori’
e conduttori “esperti” del gioco, hanno interagito con i loro compagni italiani nella ricerca, nella
lettura e nell’analisi delle storie, nella creazione
di ulteriori carte da gioco e nell’ideazione delle
modalità di presentazione alle classi ed alla cittadinanza del gioco stesso, anche chiedendo la
collaborazione dei compagni del Consiglio Co-

munale dei Ragazzi e delle Ragazze.
L’esperienza è stata fruttuosa ed ora questi ragazzi, le nostre ‘’voci dal mondo’’, potranno indicare a chi vorrà giocare con loro, le storie, le
curiosità e le suggestioni dei loro Paesi e nel gioco vestiranno il ruolo di ‘importatori’ di trame,
parole, scritture ed ambientazioni tra loro differenti ma accomunate nell’universalità delle fiabe
e dei giochi. Elementi questi di grande differenza
per quanto riguarda gli scenari, gli usi, i costumi,
ma anche elementi che possono costituire sentimenti di comunanza e di corrispondenza tra le
diverse esperienze dell’infanzia e della vita.
Milli Ruggiero
Referente per l’intercultura-CDP
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Le iscrizioni ai nidi d’infanzia
E per i servizi sperimentali: dal 12 maggio al 5 giugno
Riaprono anche quest’anno le iscrizioni per i servizi
educativi da 3 mesi a 3 anni del Comune di Casalecchio di Reno. Come già sapete i Servizi Educativi
per la prima infanzia promossi dalla nostra Amministrazione sono finalizzati a favorire la crescita delle bambine e dei bambini e a sostenere la famiglia
nei suoi compiti di educazione e di cura. Il progetto
educativo del Nido e dei Servizi integrativi e sperimentali (centro giochi, spazio bambini, educatrice
domiciliare ed educatrice familiare) sono un percorso già avviato nei precedenti anni che impegna
l’Amministrazione nel fornire significative e diversificate risposte ai bisogni, con l’obiettivo di realizzare
una politica capace di mantenere e garantire un sistema di servizi efficaci e vicini ai cittadini. La nostra
offerta si qualifica, non solo attraverso l’aumento di
posti, ma anche attraverso la conoscenza teorica e
pratica da parte del nostro personale dei temi che
appartengono alla ampia sfera di conoscenze dei
bambini da 0 a 3 anni. Il nostro modo di intendere il servizio è quello di promuovere servizi accoglienti. Servizi che declinano da una parte i progetti
educativi e pedagogici in relazione ai bambini veri,
i “bambini reali”, e dall’altra con le loro famiglie che
ogni anno frequentano queste strutture educative.
Il fatto che le famiglie continuino a richiedere i servizi educativi è una conferma anche della loro qualità educativa e di un riconoscimento del rispetto
del diritto delle bambine e dei bambini di usufruire
di una educazione sociale condivisa con altri piccoli
utenti. Siamo consapevoli che la risposta al bisogno
non corrisponde totalmente alla richiesta, la lista
d’attesa ogni anno presente, non ci permette pause,
ma ci impegna costantemente nel continuo lavoro
di consolidamento e di potenziamento dell’offerta.
Siamo consapevoli di dover continuare a lavorare
con questo scopo, i traguardi raggiunti fino ad ora
sono stati un risultato che ha dato risposta ad altre

e nuove famiglie, un risultato che motiva l’Amministrazione nel continuare a lavorare per mantenere,
e consolidare il modello esistente e ad ampliare per
quanto le nostre risorse lo rendano possibile l’offerta formativa sia in termini di aumento di opportunità, sia in termini di flessibilità per rispondere alle
diverse esigenze presenti sul territorio. Stiamo lavorando in questa direzione.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Scolastiche
Dal 12 maggio al 5 di giugno 2008 sono aperte le
iscrizioni ai Nidi d’Infanzia e ai Servizi Sperimentali
(Ed. Domiciliare, Ed Familiare) per i bambini residenti
e nati dal 1 gennaio 2006 al 5 giugno 2008. Dal 13
al 17 ottobre 2008 si procederà all’aggiornamento
delle liste di attesa: in questo periodo sarà possibile
presentare domanda, anche per bambini nati entro
il 30 giugno 2008. Il modulo di domanda, completo
di tutte le informazioni necessarie, è disponibile dal
5 maggio 2008 presso:
Ufficio Scuola, via dei Mille 9 nei seguenti giorni

e orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle
ore 12.30 ; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore
12.30 e dalle 16.00 alle ore 18.00; solo sabato 10
maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e sul sito Internet del Comune: www.comune.casalecchio.bo.it
Le domande si ricevono presso lo stesso ufficio nel
periodo dal 12 maggio 5 giugno 2008 compresi,
nei seguenti giorni e orari: lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 12.30 e dalle 16.00
alle ore18.00. Contestualmente alla domanda di
iscrizione potrà essere presentata la dichiarazione
sostitutiva per il calcolo dell’I.S.E.E. (Indicatore della
Situazione Economica Equivalente). La dichiarazione
non è obbligatoria, ma è utile sia ai fini della collocazione in graduatoria sia ai fini del calcolo della
retta di frequenza. In considerazione della notevole affluenza prevista negli uffici comunali nel
periodo di iscrizione, sarebbe consigliabile essere
già in possesso dell’ attestazione I.S.E.E. al momento della domanda per il nido.
I Nidi e i Servizi Sperimentali sono aperti per le visite
dei genitori nelle seguenti giornate:
10 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30
Nido “Don Fornasini”, via Montesole;
Nido “Meridiana”, via Aldo Moro n. 15;

Casalecchio

Nido “Balenido” (Consorzio Karabak 2)
via A.Moro n. 80;
Micronido “Pippi Calzelunghe”, (Cooperativa Sociale Cadiai) via Cilea 68.
17 Maggio dalle ore 9.00 alle ore 12.30:
Nido “Bruna Zebri” via I. Bandiera n. 4;
Nido “Franco Centro”, via Sozzi n. 2;
Nido “Piccole Magie”, via E. Fermi n. 1/3.
Nido “Roberto Vighi”, via Puccini n. 17;
Progetto “Educatrice Domiciliare” (Gestione La
Casa Gialla progetti per crescere)
via Palazzo de Rossi n. 4, Pontecchio Marconi.

Prospetto dei servizi per fasce di età
Piccoli
nati dal 1 ottobre 2007
al 5 giugno 2008
Vighi
Zebri
Don Fornasini
Balenido

Medi
nati dal 1 gennaio al 30 settembre 2007

Grandi
nati nell’anno 2006

Vighi
Zebri
Don Fornasini
Centro

Vighi
Zebri
Don Fornasini
Centro
Piccole Magie
Meridiana
Balenido convenzionato
Pippi Calzelunghe
Progetto Ed. Domiciliare

Progetto Ed. Familiare

Balenido
Pippi Calzelunghe
Progetto Ed. Domiciliare

Part Time
nati dal 1 gennaio 2006
al 30 settembre 2007

Piccole Magie
Meridiana - solo grandi
Balenido

Centro Estivo 2008
È oramai una piacevole consuetudine quella
dell’Amministrazione comunale di organizzare i
centri estivi per i ragazzi e le ragazze della scuola
dell’infanzia da una parte e dalla scuola elementare
e media dall’altra. Questa iniziativa vuole rispondere alla necessità delle famiglie di conciliare i tempi
di vita e i tempi di lavoro offrendo ai propri figli
una esperienza di centro estivo che abbia una valenza ludica ma anche educativa.
Per i bambini che frequentano la Scuola
dell’Infanzia
(nati negli anni 2002 - 2003 - 2004)
Periodo dal 01/07/2008 al 01/08/2008
posti disponibili n. 115
Periodo dal 04/08/2008 al 08/08/2008
posti disponibili n. 60
Periodo dal 18/08/2008 al 05/09/2008
posti disponibili n. 60
Per i bambini che frequentano la scuola
Elementare e Media
(nati negli anni dal 1994 al 2001)

Periodo dal 16/06/2008 al 01/08/2008
posti disponibili n. 150
Periodo dal 04/08/2008 al 08/08/2008
posti disponibili n. 60
Periodo dal 18/08/2008 al 05/09/2008
posti disponibili n. 90
City Camp
dal 09/06/2008 al 13/06/2008 posti limitati
dal 08/09/2009 al 12/09/2008 posti limitati
ed il posto verrà assegnato ai richiedenti delle liSede del Centro Estivo:
Scuola Elementare Ciari e Scuola dell’Infanzia Don ste d’attesa.
Trasporto a richiesta euro 7,00 settimanali
Milani. Orario di apertura dalle 7.30 alle 17.30
Il servizio di trasporto scolastico è da saldare insieme alla quota settimanale.
Quota settimanale:
Residenti a Casalecchio e/o frequentanti Scuole di Iscrizioni per i Residenti: dal 5 al 13 maggio
2008 con pagamento entro il 13/05/08
Casalecchio di Reno euro 72,00.
Iscrizione per i non Residenti:
Per i non residenti euro 87,00.
La quota dovrà essere pagata entro la data sta- dal 15 maggio 2008. Le iscrizioni proseguono fino
bilita, in caso di mancato pagamento nei termini ad esaurimento posti.
previsti la domanda non potrà essere confermata Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00. Sabato

(solo il 10/05 e 17/05) dalle 10.00 alle 12.00.
Iscrizioni per la Scuola dell’Infanzia presso:
Segreteria Polisportiva C.S.I. via della Stazione 1 Tel. 051 570 124 o 051 591 470
Iscrizioni per la Scuola Elementare e Media
presso: Segreteria Polisportiva Masi via Bixio 12
Tel. 051 571 352
Si ricorda che per frequentare il Centro Estivo sarà
obbligatorio consegnare un certificato medico di
idoneità all’attività sportiva non agonistica in originale o copia del Libretto Sanitario dello Sportivo.

Casalecchio
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Una piazza per giocare:
festa delle scuole

Anche quest’anno si replica! Anzi si raddoppia!
Avete sentito bene. La Festa delle Scuole si
ripresenta in versione riveduta e corretta che
vuole coinvolgere sempre di più i cittadini e avvicinarli al mondo della scuola. Per due giorni il
Parco Rodari si animerà con incontri e attività
in collaborazione con la Polisportiva Giovanni
Masi ASD, gli Istituti Comprensivi del territorio
e le Associazioni legate al mondo educativo.
Mercoledì 4 giugno
• progetti del territorio. Tavola rotonda con
operatori e associazioni che collaborano
all’intervento educativo.
• La scuola dei miei tempi. Inaugurazione della
mostra fotografica “Come eravamo!” e conversazione con alcune figure rappresentative
della storia e delle istituzioni educative locali.
• Mostra “Alberinsieme”, realizzata con i la-

Alberinsieme
Percorsi scolastici di arte-natura in mostra alla Virgola

Dall’autunno dello scorso anno a Casalecchio di
Reno numerose classi sono impegnate nel fare
conoscenza con gli alberi a loro vicini: li vanno
periodicamente a visitare, li osservano, ipotizzano e verificano i loro cambiamenti, provano a
descriverli e a raccontarli, attraverso la parola e
le immagini e grazie ai linguaggi della scienza,
dell’arte e della fantasia. È uno dei risultati del
progetto Alberi in città, promosso dal Centro di
Documentazione Pedagogico e dalla Fondazione
Villa Ghigi e cofinanziato dalla regione Emilia Romagna, che ha l’obiettivo di sviluppare l’attenzione, la conoscenza e il rispetto nei confronti degli
alberi. A tale scopo sono stati attivati un articolato e un corso di formazione per docenti, un sito
internet appositamente predisposto (www.alberincitta.it) e molteplici percorsi didattici in varie
scuole di Casalecchio, Bologna, Castelmaggiore
vori compiuti dalle scuole primarie in occa- e Granarolo. In particolare occorre segnalare
sione del progetto “Alberi in città” e allestita l’esperienza attualmente in corso in diverse classi
delle scuole dell’infanzia e primarie di Casalecpresso lo spazio espositivo “La Virgola”.
chio che, a partire dall’osservazione degli alberi
Giovedì 5 giugno
e grazie a una serie di laboratori espressivi, sono
• Festa dell’educazione stradale.
impegnate ad esplorare gli intrecci esistenti tra
• Esposizione dei materiali delle scuole.
l’arte e la natura. Le loro bellissime opere (dise• Laboratori creativi curati dai servizi, dalle
gni, pitture, sculture, installazioni, testi poetici e
scuole e dalle associazioni del territorio
narrativi) saranno presto in mostra.
• Spettacoli animati dalle classi
In entrambe le serate è previsto un punto ristoro su prenotazione, in collaborazione con
Melamangio S.p.A e l’Associazione Casalecchio
Insieme. Prenotazioni delle classi per la cena di
fine anno scolastico presso la Polisportiva Giovanni Masi ASD - Tel. 051 571 352.
Silvia Morara
CDP-Centro Documentazione Pedagogico
via del Fanciullo 6 - Tel. 051 598 295

29 maggio alle ore 17.00 presso la Virgola, via
Porrettana 360 - Casalecchio di Reno.
Alberinsieme. Arte e natura in mostra nei lavori
delle bambine e dei bambini delle scuole di Casalecchio. Inaugurazione della mostra con laboratori artistici a cura dell’associazione Artebambini.
Aperture: 30-31 maggio e 3, 4, 5 giugno dalle
17.00 alle 19.00.

Corsi statali per adulti

Riapre il Parco del Tarassaco
spazio verde protetto e attrezzato con strutture
ludiche a bambine e bambini di età compresa
fra i 0 e gli 11 anni e alle loro famiglie. Comunichiamo inoltre che, dopo il successo dell’anno
precedente, per celebrare l’apertura del Parco
del Tarassaco, è stata prevista una:
Festa del parco
Domenica 11 maggio 2008, in orario pomeridiano: sarà organizzato un mercatino di
scambio dove le bambine e i bambini di tutte le
età potranno scambiare i loro giocattoli e, assieme agli adulti, condividere momenti di gioco
e di divertimento.
Anche quest’anno dal 1° aprile fino al 31 ottobre riapre il Parco del Tarassaco, l’area verde
attrezzata confinante con il Parco della Chiusa
e il giardino della Scuola dell’Infanzia Vignoni.
Il parco osserverà i seguenti orari di apertura:
dal lunedì al venerdì dalle ore 16.30 alle ore
20.00; il sabato, la domenica e i giorni festivi
dalle ore 9.00 alle ore 20.00. L’apertura e la chiusura del Parco e il puntuale controllo dello stato di pulizia da parte delle volontarie di Percorsi
di Pace che, in convenzione con l’Amministrazione Comunale, da diversi anni si occupano di
tali mansioni, garantiscono la fruizione di uno

Anche quest’anno il CTP (Centro Territoriale Permanente per l’istruzione e la formazione in età
adulta) organizza corsi gratuiti di lingua italiana
per cittadini di un’altra nazionalità, corsi per il
conseguimento del diploma di licenza media
inferiore e corsi di inglese e informatica, che a
Casalecchio di Reno si terranno presso la Scuola
Media “G. Galilei” con orario di frequenza pomeridiano, tardo pomeridiano o serale. I corsi sono
aperti a tutti i cittadini che abbiano compiuto 15
anni, italiani o stranieri regolarmente soggior-

nanti in Italia. È già possibile presentare le domande di iscrizione, rivolgendosi direttamente
alla Scuola Media “G.Galilei” in via Porrettana, 97
(tel. 051 6192 211/051 6183 724) tutti i martedì
e mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 18.00.
Per informazioni:
U.R.P. Ufficio Relazioni con il Pubblico
via dei Mille 9 - Casalecchio di Reno (BO)
n. verde 800 011 837
Ufficio CIOP: via dei Mille 9 - Casalecchio di
Reno (BO) - tel. 051 598 227.

La scelta dopo la terza media
Incontri di orientamento
La Conferenza Territoriale per il miglioramento
dell’offerta formativa promuove anche quest’anno incontri di zona rivolti principalmente a tutti
coloro che sono coinvolti nel processo di scelta
della scuola media superiore: famiglie, alunni, insegnanti e operatori. Il percorso di orientamento
organizzato dal Comune di Casalecchio di Reno,
dal titolo: “Per una scelta consapevole dopo la

terza media”, comprende 4 incontri, di cui il primo si terrà sabato 24 maggio, ore 9.30, presso
la Sala consigliare del Municipio di Casalecchio.
L’incontro, dal titolo “Crescere nel terzo millennio”, sarà condotto dalla dott.ssa M. Claudia Bonini, psicologa esperta in materia. I due successivi
incontri, a cura della dott.ssa Bonini, a completamento dei contenuti dedicati alle tematiche
adolescenziali legate al momento della scelta e
al ruolo dei genitori, sempre condotti dalla dott.

ssa Bonini, si terranno nel prossimo autunno, e
avranno i seguenti titoli: Il debutto dei/delle adolescenti alla scuole superiori e Il triangolo scaleno:
genitori, docenti e adolescenti
Il quarto incontro, conclusivo di tutta l’iniziativa,
sarà centrato sulla nuova realtà del sistema scolastico e formativo, e sugli sbocchi occupazionali
del mercato del lavoro; in questa occasione verrà
distribuita la nuova guida alle scuole medie superiori pubblicata dalla Provincia di Bologna.

Corso serale per diploma di ragioniere
Al Salvemini, scadenza iscrizione 31 maggio
Il Progetto Sirio; si tratta di un corso serale
riservato agli adulti per ottenere il diploma di
ragioniere, di particolare interesse per tutti coloro che non hanno mai conseguito un diploma
di scuola media superiore.
È un progetto flessibile perché a) orario delle lezioni con 25 ore settimanali da 50 minuti, dalle
18.00 alle 22.20; b) ha un calendario scolastico
con moduli intensivi e recuperi o esenzioni dalla frequenza; c) è un corso di studi abbreviato
con riduzione del numero degli anni di studio.
La personalizzazione dei percorsi formativi avviene tramite il riconoscimento di crediti formali di studio, il riconoscimento di crediti non
formali (esperienze maturate in ambito lavorativo o studi personali, previo accertamento) con
inserimento in classi successive a quelle di provenienza, e l’istituzione della funzione di tutoring, cioè la presenza di un insegnante del consiglio di classe con il compito di aiuto ai singoli
allievi in difficoltà rispetto al loro inserimento

nel sistema scolastico
tramite la valutazione
del personale percorso
di studio e lavoro. Agli
studenti è anche concessa la possibilità di
partecipare ad attività
di recupero anche online. Il tutto avviene con
piani di studio personalizzati con abbreviazioni
del percorso scolastico
e riduzione degli anni di
studio. Termine ultimo
per l’iscrizione è il 31
maggio prossimo.
Per ulteriori informazioni e iscrizioni consultare
il sito dell’Istituto Salvemini:
www.salvemini.bo.it

Gaetano Salvemini
Profilo di Gianfranco Francesconi
Gaetano Salvemini (Molfetta 1873 - Sorrento 1957) giunse a Firenze, dalla
natia Molfetta, nell’autunno del 1890 dove si formò alla scuola fiorentina di
Pasquale Villari e di Cesare Paoli e dove nel 1894 discusse la tesi di laurea, per
perfezionarsi l’anno successivo in discipline storiche e geografiche. Nell’ambiente accademico dell’Istituto di studi superiori e di perfezionamento entrò
in rapporto con i nuovi metodi della ricerca storica e con la salda coscienza del
valore civile dell’insegnamento che questi maestri riuscirono ad impartirgli.
Furono anni fondamentali quelli fiorentini, per la sua attività di studioso e
per il suo futuro impegno politico. Dall’influenza delle pagine di Carlo Cattaneo, al crescente interesse per l’impegno politico nelle fila socialiste fino alla riflessione sui problemi
del Mezzogiorno, gli interessi storiografici di Salvemini si spostarono progressivamente dal Medioevo
alla più recente storia italiana, con un’interpretazione che si scostava dalle immagini della pubblicistica
ufficiale. La sua biografia è scandita dall’attività di docente, dall’attività scientifica, ormai per lo più rivolta alla storia contemporanea, anche se al Medioevo ritornerà con frequenza nella sua lunga attività
di studioso, e dall’impegno politico. Attraverso l’esperienza dell’”Unità”, le sciagure familiari, l’aperta
ostilità al Fascismo che gli procurò l’esilio dal 1925 al 1949, anni in cui si stabilì in America insegnando
alla Harvard University, ed il definitivo rientro in Italia con la ripresa dell’insegnamento a Firenze tenuto fino a pochi anni prima della morte - avvenuta il 6 settembre 1957 a Capo di Sorrento - la vicenda
biografica di Salvemini trascorse tra la militanza politica, l’impegno civile, sempre rivolto all’azione
critica delle leggerezze e delle debolezze della democrazia italiana sulla base di una tensione costante
verso i principi di libertà, di democrazia e di socialismo.

Casalecchio delle Culture

Casalecchio
delle Culture
Istituzione dei Servizi Culturali
del Comune di Casalecchio di Reno
Sede legale: Casa della Conoscenza,
via Porrettana, 360
Sede amministrativa: via dei Mille, 9
Casalecchio di Reno
tel. 051 598 243 fax 051 592 671
info@casalecchiodelleculture.it
www.casalecchiodelleculture.it
Casa della Conoscenza
Biblioteca Comunale C. Pavese,
Piazza delle Culture, La Virgola
via Porrettana 360 - Casalecchio di Reno
tel. 051.598243 (programmazione culturale)
tel. 051.590650 (biblioteca)
Orari della Biblioteca C. Pavese:
lun 14.30-20.00, mart-ven 9.00-20.00;
sab 9.00-19.00
Emeroteca: lun-sab dalle 8.30 alla chiusura
Il Punto Spazio Espositivo
Via Cavour 4 - Casalecchio di Reno
tel. 051 571 366 (nei periodi di mostra)
tel. 051 598 243 (programmazione culturale)
Centro Giovanile Blogos
via dei Mille 25 - Casalecchio di Reno
tel. 051 613 3272
centrogiovanileblogos@ilblogos.it
Teatro comunale “A. Testoni”
Piazza del Popolo, 1 - Casalecchio di Reno
tel. 051 573 040 (biglietteria)
tel. 051 611 2637 (uffici)
info@teatrocasalecchio.it

Tutti in scena
Con “Vietato ai Maggiori”
Per concludere la terza stagione di “Vietato ai
Maggiori” protagonisti d’eccezione dei sabati
mattina di maggio... sarete voi! Bambini e bambine di Casalecchio saliranno sul palco della
Casa della Conoscenza per offrire ad amici, parenti e curiosi di tutte le età qualche ora di divertimento, fra teatro e lettura. In programma
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Scrittori... dopo cena
Appuntamenti alla Casa della Conoscenza
Quattro chiacchere con uno scrittore e un brindisi! Cambia la formula del tradizionale appuntamento letterario del mercoledì alla Casa della
Conoscenza. Arrivano gli “Scrittori Dopocena”.
Quattro appuntamenti serali alle ore 21 per
parlare di letteratura conversando con autori e
brindando insieme al termine della serata.
L’iniziativa è a cura della Biblioteca Cesare Pavese in collaborazione con Il Bettolino
della Stazione e Libreria Solea.
Mercoledì 7 maggio
Stefano Tassinari presenta Il vento
(Tropea). Conversano con l’autore:
Aroldo Tolomelli e Rudi Ghedini

clandestino rapporto di Tresso con la sua compagna di vita Barbara. Attorno alle loro esistenze ecco comparire personaggi reali frequentati dalla coppia: il surrealista e rivoluzionario
Pierre Naville, lo scrittore Ignazio Silone, Leone
Trotsky e tanti altri. Tra verità e finzione romanzesca, tra sentimento e impegno civile, “Il vento
contro” è il racconto di una pagina dimenticata
della storia recente.
Mercoledì 14 maggio
Giuseppe Pederiali presenta

tronde non c’è un perchè agli autori che esi-

Giorgio Bernardi e Francesco Borsari

Paolo Giacomoni, i due curatori di questa Antologia, non hanno saputo dare una risposta, ma
venti. Però questo è un libro che non si scrive:
accade che un giorno lo si ritrovi già scritto: è
accaduto negli anni che due individui diversi,
benchè legati da vincolo d’amicizia, abbiano
confortato se stessi e pochi amici con “cose” che
li hanno fatti divertire (sia i primi che i secondi),
e un giorno quelle “cose” erano l’antologia degli
ignoti: non è escluso che ora possano divertire
anche altri.

“Il sogno del stono. E allora, che vicende, che voce dare allo
contro maratoneta. Il romanzo di Dorando Pie- scrittore mai nato? Quali le sue realizzazioni più
tri” (Garzanti). Conversano con l’autore:
riuscite? Ecco la domanda a cui Eros Drusiani e

Nell’autunno 1943, in un campo partigiano
dell’Alta Loira, quattro militanti trotskisti vengono trattati come prigionieri da partigiani di
stretta osservanza stalinista. Tra loro c’è anche
Pietro Tresso, detto Blasco, amico di Antonio
Gramsci e uno dei fondatori del Partito Comunista d’Italia. Inizia qui la vicenda narrata da
Stefano Tassinari, attraverso l’uso di fonti storiche e documentali. Senza mai rinunciare alla
dimensione letteraria, l’autore ricostruisce gli
ultimi sette giorni di vita di Blasco e dei suoi tre
compagni, sulla cui sorte si compirà, nel corso
dei decenni successivi, una delle peggiori e colpevoli opere di rimozione mai pianificate dalla
componente stalinista del comunismo. Tra un
capitolo e l’altro di quelli dedicati alla vicenda
principale, Tassinari ne inserisce altri, ambientati tredici anni prima, e incentrati sul lungo e

Un’immagine che conosciamo tutti: un uomo
barcolla faticosamente verso il traguardo della
maratona all’Olimpiade di Londra, il 28 luglio
1908. Quell’uomo è Dorando Pietri, un’incona
dello sport mondiale: tutti sanno che venne squalificato da quella gara perché un giudice di gara
lo sorresse negli ultimi passi e che poi Alessandra,
la regina d’Inghilterra, lo volle premiare ugualmente il giorno dopo con una coppa speciale. la
storia del ragazzo che divenne l’atleta più famoso (e probabilmente più ricco) del suo tempo. Perché attraverso la vicenda di Pietri scopriamo che
lo sport all’inizio del secolo era già un business,
e che qualcuno ricorreva al doping (anche se era
un doping meno sofisticato dell’attuale). La vita
romanzesca e avventurosa di un «italiano vero»,
e uno spicchio appassionante della nostra storia
e della storia dello sport.

tutti i sabati alle 10.30 spettacoli teatrali e musicali a cura delle Scuole primarie e secondarie
di Casalecchio di Reno. Inoltre, la Biblioteca invita tutti i bambini e le famiglie alla premiazione del “Concorso grafico-letterario” promosso
da Polisportiva Masi per festeggiare della 30°
edizione della Festa degli Aquiloni: nella mattina di sabato 17 maggio saranno letti i racconti
scritti dai ragazzi, a partire da un inedito incipit scritto appositamente per l’occasione da
Roberto Piumini!

Mercoledì 21 maggio
Paolo Giacomoni e Eros Drusiani presentano

“Antologia degli ignoti. Autori da non
dimenticare” (Airplane)

A vent’anni dal ritrovamento del primo frammento del “falso Omero”, l’antologia degli ignoti vede finalmente la luce. In essa sono state
pazientemente raccolte le biografie e il meglio
delle opere di venti autori ignoti di tutti i tempi,
talmente ignoti che al 95% non sono neanche
esistiti, benchè perfettamente inseriti nella sto“Il racconto interrotto” ria letteraria, della quale hanno, naturalmente,
di Roberto Piumini subìto le influenze. A questa loro quasi totale
Per la gara di aquiloni di Casalecchio di inesistenza non c’è un vero perchè, come d’alReno, Chiara e Andrea, amici per la pelle, avevano costruito un aquilone bellissimo, che sembrava un angelo anche se
non lo era. Era un bambino con le ali, e lo
avevano chiamato Icarino. Assomigliava L’omofobia a scuola
un po’ a lui e un po’ a lei, e un po’ anche Una conferenza che mira a sensibilizzare sulla
a Carola, una zia di Chiara che li aveva necessità di costruire un ambiente scolastico
aiutati nel disegno e nella cucitura della
accogliente e inclusivo anche per gli adolescenti
carta e della stoffa. Ormai Icarino era finito, mancava solo il collaudo, ma Chiara omosessuali e di educare l’intera comunità scoe Andrea non volevano che qualcuno lo vedesse prima del giorno della gara. Si lastica al superamento di pregiudizi e di attegfecero portare da zia Carola, con la sua vecchia volkswagen, fino quasi a Vergato. giamenti discriminatori o di bullismo fondati
Salirono su una collina, aspettarono il momento buono, e lo lanciarono. Icarino salì sull’omofobia. Spesso proprio durante l’adolein alto con un balzo, tremando nel vento che scendeva dalla valle del Reno, ancora scenza si producono o consolidano stereotipi e,
fresco della neve del Corno alle Scale, e si mise a tremare. “Senti come trema!” di conseguenza, modelli comportamentali basati
gridava Chiara, tenendo il filo. “Trema e tira!”
sul pregiudizio. Da qui possono avere origine
L’aquilone, fermo in cielo, tremava e tirava. “Aiutami, Andrea!” disse Chiara, pun- atteggiamenti di rifiuto dell’altro, di discriminatando i piedi nell’erba secca della collina. Andrea le andò accanto, e prese il filo fra zione ed esclusione e, talvolta, di violenza psicole mani. Sentiva le vibrazioni e la forza dell’aquilone.
logica o fisica. Questo può accadere a causa di
“Ce la fate, ragazzi?” gridò zia Carola, che fumava seduta sul predellino della sua
macchina. “Credo... credo di sì!” gridò Chiara. Invece non ce la fecero: Icarino, che caratteristiche fisiche, origine etnica, religione o
tremava non per il freddo del vento, ma per la voglia di volare, diede uno stratto- altre condizioni personali, sociali o culturali che
ne fortissimo, e partì nel cielo. Chiara e Andrea si sentirono sollevare da una gran rendono un individuo non corrispondente agli
forza, e i loro piedi si staccarono dalla collina. “Ehi, ragazzi!” esclamò zia Carola, stereotipi imposti del gruppo. Fra i motivi che
alzandosi in fretta. Andrea a Chiara, stringendo l’aquilone, non sapevano che fare: generano esclusione e isolamento dal gruppo vi
persero il momento adatto per lasciarsi andare, e si trovarono in volo. Senza al- è la non piena aderenza agli stereotipi di genere.
zarsi troppo, Icarino li trascinava nell’aria, giù per il fianco della collina. “Arrivo! Questo rende molto problematica la permanenza
Non mollate!” strillò zia Carola, balzò sulla vecchia volkswagen, accese il motore e in ambiente scolastico di ragazze e ragazzi che
si gettò giù, un po’ guardando la strada, un po’ guardando i due bambini, contro si percepiscono come omosessuali o che sono
l’azzurro del cielo.
incerti rispetto al loro orientamento sessuale e

Mercoledì 28 maggio
Licia Giaquinta presenta Cuori di nebbia
(Flaccovio). Conversa con l’autrice: Serenella
Gatti Linares
Mirella ha un marito che frequenta le prostitute
che stazionano nei pressi del suo casolare. Nicola, che da piccolo ha spiato spesso i genitori
mentre facevano sesso nei campi o nella stalla,
è un inguaribile guardone. Natascia è una spregiudicata ragazza ucraina. Da bambina, dopo la
tragedia di Chernobyl, ha trascorso lunghi periodi presso una famiglia di Ravenna. Da grande
ha deciso di fare molti soldi, e subito. Filippo è
il marito di Mirella e uno degli allocchi caduti
nella rete di Natascia. Francesco è un ex bambino obeso, ossessionato dal cibo. Patrizia è una
ragazza colta che ha scelto consapevolmente
l’eroina. Mirco è un giovane sensibile che, dopo
il suicidio del padre, una mattina esce di casa e
non vi fa più ritorno. Queste storie si intrecciano
e si confrontano, in un gioco a incastri, formando il quadro di una Padania disillusa, disperata
e gretta.

Educhiamo al rispetto
alla loro identità di genere. Questa conferenza,
organizzata dal Comune di Casalecchio in collaborazione con Arcigay Il Cassero di Bologna,
si propone di mettere a fuoco alcuni temi utili a
creare un ambiente scolastico accogliente.
Lunedì 5 maggio
ore 9.00 Casa della Conoscenza
(Piazza delle Culture)
Educhiamo al rispetto. L’omofobia a scuola
Intervengono:
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di
Reno; Milly Virgilio, assessore alla Scuola Comune di Bologna; Paolo Rebaudengo, assessore
alla Scuola Provincia di Bologna; Raffaele Lelleri, sociologo, ricercatore Schoolmates; Luca
Pietrantoni, Università degli Studi di Bologna;
Gian Lorenzo Spisso, Presidente Consulta Studenti); Elena Buccoliero, esperta di bullismo;
Flavia Maraschi, vice-presidente Agedo.
Modera:
Matteo Martelli, Responsabile Scuola di Arcigay Il Cassero

Casalecchio
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D.a.N.z.A. (DNA)
Impronte di danza contemporanea italiana
Dal 9 al 18 Maggio 2008, nel Teatro Comunale di Casalecchio di Reno, si svolgerà
D.a.N.z.A, impronte di danza contemporanea italiana, un progetto di ERT Fondazione
in collaborazione con ATER DANZA.
Gli appuntamenti non saranno una semplice
kermesse di proposte coreografiche. Il progetto
infatti, nasce con l’intento di iniziare un nuovo
percorso alla ricerca di radici forti, ben piantate al suolo. Vuole offrire frutti maturi, ma
anche sconosciuti. Cerca un nuovo spettatore,
non necessariamente giovane, ma sensibile ad
un’arte che incontri la vita e l’attualità. Desidera soprattutto rivolgersi ad un pubblico più
ampio, anche se intende farlo con proposte
poco consuete. L’ambizione è quella di segnalare alcuni dei più interessanti spettacoli creati
da nostri coreografi giovani e meno giovani, a
volte spinti anche ad emigrare in Europa.
Aterdanza ed Emilia Romagna Teatro Fondazione, da tempo solidali nel diffondere e sostenere
le esperienze innovative che si manifestano in
questo ambito, per D.a.N.z.A. hanno selezionato progetti che esprimono una forte attenzione
all’attualità, alla storia e più in generale alla responsabilità del gesto individuale.
L’apertura della rassegna è affidata il 9 mag-

gio a Virgilio Sieni e al suo Sonate Bach, di
fronte al dolore degli altri. Si tratta di undici
coreografie che ci rammentano altrettanti avvenimenti tragici accaduti nei conflitti recenti:
Sarajevo, Kigali in Rwanda, Srebrenica, Tel Aviv,
Jenin, Baghdad, Istanbul, Beslan, Gaza, Andijan,
Kabul. Undici date emblematiche raccontate
anche attraverso video-frammenti e raccolte
intorno agli undici brani che compongono le
tre magnifiche sonate di Bach.
Il 10 maggio si vedrà Chi è devoto, l’ultima
creazione di Adriana Borriello. Lo spettacolo,
prodotto dalla Biennale di Venezia, è assolutamente sorprendente e non ha certo avuto
l’attenzione che meritava. E’ un tuffo nelle nostre tradizioni popolari, un ritorno a casa. La
coreografia riecheggia i gruppi scultorei di fine
‘400 come i “compianti” in terracotta policroma, alcune Passioni e stazioni da Sacro Monte,
ma anche le statue paesane o certi Cristi minori
da chiesa di campagna. In più, la presenza del
canto e della musica del nostro sud ne esaltano
lo spessore umano, la vitalità emotiva.

ni che, in un ostinato scivolare verso il basso,
svela la banalità di un quotidiano delirante.
Immersa in un bianco abbacinante, l’insignificante tranche de vie, fatta di chiacchiere e sigarette alla fine di un pasto, offre una visione
apocalittica dell’eclissi del nostro tempo e della
nostra cultura.

Oltre questo nucleo forte di spettacoli si affacciano le novità.
Innanzitutto quella rappresentata dagli spettacoli delle due compagnie residenti a Casalecchio: Kauma di Fabrizio Favale/ Le Supplici,
Il 16 maggio incontriamo Circhio lume della presentato l’11 maggio e Sinfonia di Silvia
Compagnia Tardito - Rendina che si definisce Traversi/ Traversidanza che chiuderà la ras“uno spettacolo di teatro danza ai confini del segna il 18 maggio. Due lavori che segnalano
clown”. Anche qui lo spunto parte dal quotidiano: da uno sguardo sui meccanismi che l’uomo mette in atto per farsi amare si entra con
leggerezza e distacco nei drammi di ognuno di
noi. Una scrittura per “cerchio”, non narrativa,
che utilizza un linguaggio sempre in bilico tra il
tragico e il grottesco e perciò clownesco. Federica Tardito e Aldo Rendina hanno costruito un
piccolo fenomeno nella produzione della danza
indipendente, toccando con questo spettacolo
più di cinquanta città.
A suggellare questo percorso c’è poi il 17 maggio l’ultimo lavoro di Caterina Sagna, Basso
Ostinato. Emigrata due anni fa a Rennes, in
Francia, la coreografa torinese è rinata a nuova
vita. In Basso ostinato si coniugano leggerezza
e crudeltà attraverso un terzetto di soli uomi-

Festival Hi-Hop 3° edizione
L’annuale appuntamento con la giornata dello
street style quest’anno vedrà un ricco programma di eventi e attività. Il festival è organizzato
in sinergia con gli educatori del Distretto Ausl di
Casalecchio di Reno e con le associazioni che durante l’anno portano avanti i corsi di danza HipHop, di writing (graffiti) e di Dj presso lo stesso
Centro Giovanile Blogos. Il festival vuole essere
un momento festoso e un’opportunità per i tanti
ragazzi del territorio di sperimentare ed esibirsi
insieme in uno spazio aperto a tutti. Dalle ore
15.00 oltre a dj-set, esibizioni di breakdance e

danza hip-hop, “palestra” per i writers si esibiranno dal vivo con il loro rap numerosi gruppi
emergenti. Sempre nel pomeriggio nell’adiacente skate park sarà protagonista il contest di
giovani skaters. In serata, a partire dalle 23.00,
sarà la volta di un vero e proprio concerto esplosivo. Sul palco di Bardamu si esibiranno BPS Clic
(Bologna), Jagermasterz (Roma) e Metal Carter
(Roma) dei Truce Boys. La serata è organizzata
in collaborazione con TM Staff e Saveyourscene.
Sabato 24 maggio, a partire dalle 15.00, Bardamu - Centro Giovanile Blogos.

Dipende Da te
Che cos’è la peer education?
La peer education, o educazione tra pari, è una strategia
educativa volta ad attivare un
processo naturale di passaggio di conoscenze, di emozioni e di esperienze da parte di
alcuni membri di un gruppo
ad altri membri di pari status;
un intervento, secondo questa prospettiva, che mette in
moto un processo di comunicazione globale, caratterizzato
da un’esperienza profonda ed
intensa e da un forte atteggiamento di ricerca di autenticità
e di sintonia tra i soggetti coinvolti. Questa pratica va oltre il
momento educativo e diviene
una vera e propria occasione per il singolo adolescente,
il gruppo dei pari o la classe
scolastica, per discutere liberamente e sviluppare momenti
transferali intensi.

Ultima tappe per “Dipende Da Te”, un percorso
di peer education incentrato sul tema dell’uso
e abuso delle sostanze psicoattive, ideato dalla Cooperativa Sociale Centro Accoglienza La
Rupe, che ha coinvolto quest’anno due classi
del ITCG Salvemini e del Liceo Da Vinci di Casalecchio di Reno.
Il progetto si è sviluppato in due fasi.
Nella prima, gli studenti sono stati coinvolti,
all’interno delle loro classi, con tre incontri preliminari che hanno avuto come tema principale
l’informazione sulle sostanze psicoattive (effetti, rischi, legislazione, politiche, ...).
Dopo questa prima fase, gli educatori hanno
individuato in ogni classe due alunni particolarmente interessati al tema che sono diventati
protagonisti di due gruppi di lavoro: uno orientato sulla ricerca, con l’obiettivo di condurre
una piccola indagine sociale sul rapporto con
le sostanze dei loro coetanei, l’altro sulla comunicazione, con l’obiettivo di impostare una
campagna informativa.
I risultati di questo percorso verranno presentati martedì 20 maggio, ore 21.00 alla Casa
della Conoscenza.

il percorso in crescita di questi due coreografi:
Kauma di Favale conclude l’esplorazione del
“Mahabharata”, mentre Sinfonia della Traversi
è un ritorno al confronto con la scrittura musicale classica.
Per conoscere infine il “nuovo che avanza”,
un’intera serata sarà dedicata ai vincitori di due
premi. Il 14 maggio 2008, Simona Bertozzi presenterà il suo “solo” L’endroit 2E, che ha
ottenuto il premio “Gd’A” per la giovane danza
d’autore mentre Marina Giovannini e Samuele Cardini ci offriranno la possibilità di vedere
Studi per Luogo Comune, progetto che si è aggiudicato il Premio Equilibrio di Roma 2008 e
che sarà prodotto in forma completa nel 2009.
L’orario di inizio degli spettacoli: ore 21.00
Il 14 maggio gli orari sono:
ore 21.00
Simona Bertozzi
ore 21.45
Samuele Cardini e Marina Giovannini
Il costo del biglietto è di 12,00 euro.
Abbonamento a 8 spettacoli 80,00 euro;
Riduzione Studenti Medie superiori e Universitari: 8,00 euro. Abbonamento Studenti: 50,00
euro. Biglietto matrix code: 5,00 euro
Il biglietto è destinato a chi si presenta in biglietteria con la parola chiave dello spettacolo,
indicata sul sito www.teatrocasalecchio.it
Per info e prenotazioni: Tel. 051 573040
www.teatrocasalecchio.it

Mercati etnici, musica dal vivo, dj-set
afro-brasiliano e mostra fotografica
Grande festa sabato 10 maggio! Etnottempo
organizza una intera giornata all’insegna degli
scambi culturali e musicali. Già dal pomeriggio
nel parco circostante il centro giovanile sarà
disponibile una vasta esposizione di manufatti etnici provenienti da tutto il mondo. Sarà
l’occasione per passare un pomeriggio all’aria
aperta e per immergersi nella consueta energia che durante la serata sapranno offrirci le
percussioni dei Marakatimba e le ballerine di
Sambrisabon e Sambeleza.

Durante la serata avverranno le premiazioni del
concorso fotografico “Punti di Vista”, il concorso organizzato dal Centro Giovanile Blogos con
la collaborazione dell’assessorato alle Politiche
Sociali e l’Istituzione dei Servizi Culturali Casalecchio delle Culture. I numerosi partecipanti
vedranno le loro opere esposte negli ambienti
del centro giovanile e i primi tre classificati saranno premiati nel corso della serata.
Sabato 10 maggio, a partire dalle 22.00,
Centro Giovanile Blogos

Mac Day 2008. Raduno italiano
utenti Macintosh
Anche quest’anno il M.A.C. (Magic Apple Club)
in collaborazione con il sito Tevac (www.tevac.
com), organizza il MacDay, il raduno italiano
degli utenti Macintosh.
Durante la mattinata e nelle prime ore del pomeriggio i vari gruppi di utenti specializzati in
aree di interesse saranno a disposizione degli
interessati per rispondere a qualsiasi quesito o
dubbio su software e hardware mac.
Quest’anno, inoltre, verranno organizzati anche dei brevi corsi di un ora sull’uso di vari pro-

grammi. Sarà inoltre presente Radio NK con la
sua irrefragabile ed indifendibile carica di simpatia. Al termine della giornata ci sarà l’estrazione dei primiera tutti i partecipanti.
Per informazioni e iscrizioni:
www.maclub.it
Domenica 11 maggio
a partire dalle 10.00
Centro Giovanile Blogos

Capoeira al Bardamu
Si rinnova la collaborazione con l’associazione
culturale Capoeira Angola Palmares - Bologna.
In occasione del 5° batizado della scuola di capoeira bolognese, Bardamu ospiterà una serata
piena di energia e permeata di cultura brasiliana con roda di capoeira e tanta buona musica.
Ingresso libero.
Sabato 3 maggio, a partire dalle 22.00
Centro Giovanile Blogos
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Biblioteca Informa
Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD.
Romanzi e racconti
La città dei ragazzi/Eraldo Affinati - Milano, Mondadori, 2008
I giorni dell’amore e della guerra/Tahmima Anam Milano, Garzanti, 2008
Tutto sotto il cielo/Matilde Asensi - Milano, Sonzogno, 2007
Stupida puttana, i miei viaggi in Asia da pseudovergine ventenne/Iris Bahr - Torino, Einaudi, 2007
Pizza al sangue/A. Berardi - Bologna, Giraldi, 2007
Raccontami un altro mattino/Zdena Berger - Milano,
Baldini Castoldi Dalai, 2008
L’equilibrio degli squali/Caterina Bonvicini - Milano,
Garzanti, 2008
Il lato luminoso/Antonella Boralevi - Milano,
Rizzoli, 2007
Manuale per sopravvivere agli zombi/Max Brooks Torino, Einaudi, 2006
Il tailleur grigio/Andrea Camilleri - Milano, Mondadori, 2008
Storia controversa dell’inarrestabile fortuna del vino
Aglianico nel mondo/Gaetano Cappelli - Venezia,
Marsilio, 2007
Bianco americano/Stephen L. Carter - Milano, Mondadori, 2008
Il marito muto/Claudio Castellani - Milano,
Tropea, 2007
Il gatto del ristorante cinese/Giorgio Celli - Sona,
Morganti, 2007
Lo stemma insanguinato/Silvana Cellucci - Chieti, Tabula fati, 2007
La via del paradiso/Silvana Cellucci - Chieti, Tabula
fati, 2007
Winkie/Clifford Chase - Torino, Einaudi, 2006
Avvocato di difesa/Michael Connelly - Casale Monferrato, Piemme, 2008
Un affare di famiglia/Pete Dexter - Torino,
Einaudi, 2008
La gang dei sogni/Luca Di Fulvio - Milano, Mondadori,
2008
Una donna/Péter Esterházy - Milano, Feltrinelli, 2008
Il bosco delle storie perdute/Eileen Favorite - Roma,
Elliot, 2008
La frantumaglia/Elena Ferrante - Roma, E/O, 2007
Viaggio al termine di una stanza/Tibor Fischer - Milano, Mondadori, 2006
Il corrispondente dall’estero/Alan Furst - Milano, Giano, 2008
Il secolo dei labirinti/Rea Galanaki - Roma, E/O, 2007
La solitudine dei numeri primi/Paolo Giordano - Milano, Mondadori, 2008
Notte inquieta/Albrecht Goes - Milano, Marcos y
Marcos, 2007
La principessa sposa/William Goldman - Milano, Marcos y Marcos, 2007
Errore di prospettiva/Luigi Guicciardi - Bresso, Hobby
& Work, 2008
Le scarpe rosse/Joanne Harris - Milano, Garzanti, 2007
History & mystery/Gian Franco Orsi - Casale Monferrato, Piemme, 2008
Coincidenze/Andrea Kerbaker - Milano, Romanzo
Bompiani, 2008
L’allieva e l’apicultore/L.R. King - Vicenza, Neri Pozza, 2006
Ti ricordi di me?/Sophie Kinsella - Milano, Mondadori, 2008

La tigre sotto la pelle/Zvi Kolitz - Torino, Bollati Boringhieri, 2008
Nelle terre estreme/Jon Krakauer - Milano, Corbaccio,
2008
La saga di Gösta Berling/Selma Lagerlöf - Milano,
Iperborea, 2007
Una comunità perduta/Doris Lessing - Roma, Fanucci,
2008
Racconti africani/Doris Lessing - Milano, Feltrinelli, 2007
La Madonna del Bellini/Elizabeth Lowry - Milano, Rizzoli, 2007
Trauma/Patrick McGrath - Milano, Bompiani, 2007
Un uomo di parola/Imma Monsò - Vicenza, Neri Pozza, 2008
Né di Eva né di Adamo/Amelie Nothomb - Roma, Voland, 2008
Così parlò il nano da giardino/Margherita Oggero Torino, Einaudi, 2006
Nero/Olivier Pauvert - Milano, Mondadori, 2006
La chiave maestra/Augustín Sánchez Vidal - Milano,
Nord, 2007
Ma...donne/Katia Sassoni - Bologna, Giraldi, 2007
La fattoria del diavolo/A.M. Schenkel - Firenze, Giunti,
2008
Luisito, una storia d’amore/Susanna Tamaro - Milano,
Rizzoli, 2008
Angel/Elizabeth Taylor - Vicenza, Neri Pozza, 2007
La regina degli scacchi/Walter Tevis - Roma, Minimum fax, 2007
La modista, un romanzo con guardia e ladri/Andrea
Vitali - Milano, Garzanti, 2008
Le nozze/Dorothy West - Roma, Elliot, 2008
Cinema e musica in DVD
Che cos’è l’architettura?/Renzo Piano
Che cos’e la poesia?/Valerio Magrelli
La maledizione dello scorpione di giada/Woody Allen
L’uomo senza sonno/Brad Anderson
La febbre del sabato sera/John Badham
Tre uomini e una gamba/Aldo, Giovanni e Giacomo
La vita è bella/Roberto Benigni

Amelie Nothomb

Face addict, lo script originario del film/Edo Bertoglio
Titanic/James Cameron
Mister Smith va a Washington/Frank Capra
The Manchurian Candidate/Jonathan Demme
Gli intoccabili/Brian De Palma
Colazione da Tiffany/Blake Edwards
I cento passi/Marco Tullio Giordana
Maigret e i gangsters/Gilles Grangier
Viva Zapatero/Sabina Guzzanti
La guerra dei mondi/Byron Haskin
Dove sognano le formiche verdi/Werner Herzog
Breakfast on Pluto/Neil Jordan
Hana-bi/Takeshi Kitano
Orizzonti di gloria/Stanley Kubrick
Bamboozled/Spike Lee
Radiofreccia/Luciano Ligabue
The Bourne identity/Doug Liman
La nina santa/Lucrecia Martel
Operazione Canadian bacon/Michael Moore
I colori della vittoria/Mike Nichols
Insomnia/Christopher Nolan
Il bagno turco, Hamam/Ferzan Ozpetek
XXY, uomini, donne o tutti e due?/Lucia Puenzo
Atlantis, l’impero perduto/Disney
Shark Tale/Vicky Jenson
Wallace & Gromit, la maledizione del coniglio mannaro/Nick Park
Robots/Chris Wedge
Winnie the Pooh, Ro e la magia della primavera
Amnèsia/Gabriele Salvatores
MPalermu/Emma Dante
Scoprendo Forrester/Gus Van Sant
Duello al sole/King Vidor
Quarto potere/Orson Welles
Un uomo per tutte le stagioni/Fred Zinnermann
Die Zauberflöte/Wolfgang Amadeus Mozart
Rudolf Nureyev alla Scala/Dino e Claudio Risi
Le voci di dentro, una commedia in tre atti/Eduardo
De Filippo
Maggio ‘43/Davide Enia
Nati in casa/Giuliana Musso e Massimo Somaglino
Italiani Cìncalì. Parte prima: Minatori in Belgio/Nicola
Bonazzi e Mario Perrotta
I pescecani ovvero quello che resta di Bertolt Brecht/
Armando Punzo
The killer, live in concert/Jerry Lee Lewis
CD musicali
Musica da camera con chitarra/Mauro Giuliani
Moby/Moby
Paid the cost to be a boss/Snoop Dogg
Late registration/Kanye West
L’apertura, marzo-luglio tour 2005/Massimo Zamboni
Socialismo tascabile/Offlaga Disco Pax
Live at the Kremlin/Zucchero
After Fajr/Ahmad Jamal
Elgin Avenue Breakdown Revisited/The 101ers
Guero/Beck
American 3, Solitary man/Johnny Cash
Playing the angel/Depeche Mode
The Dresden dolls
Coles corner/Richard Hawley
Psycho Circus/Kiss
Field songs/Mark Lanegan
Waiting for the sirens’ call/New Order
Oh no/Ok Go
Lullabies to paralyze/Queens of the Stone Age
Goo/Sonic Youth
Road to Rouen/Supergrass
Frank/Amy Winehouse
Fabulous muscles/Xiu Xiu

Casalecchio

Patrick Mc Grath
You gotta say yes to another excess/Yello
La revancha del tango/Gotan Project
Ancient heart/Tanita Tikaram
Arte
Il tradimento del bello, le trans-figurazioni tra avanguardia e postmodernità - Bruno Mondadori, 2007
La Stanza Rossa - Milano, Costa & Nolan, 2007
Arte e filosofia/Massimo Donà - Milano,
Bompiani, 2007
Arte povera 1966-1980/Giovanni Anselmo - Mantova, Corraini, 2007
San sen sou moku, il giardino giapponese nella tradizione e nel mondo contemporaneo/Sachimine Masui
- Padova, Casadeilibri, 2007
Burri: opere 1949-1994 - Milano, Silvana Editoriale, 2007
Paesaggi/Tullio Pericoli - Milano, Rizzoli, 2007
Rembrandt nel Seicento olandese/Silvia Bruno - Milano, Il sole 24 Ore, 2008
Le incantatrici/Jean Starobinski - Torino, EDT, 2007
La camera verde, il giardino nell’immaginario
cinematografico/G. Trivero - Verona, Ombre corte, 2004
Fumetti
Hokusai, Manga/Jocelyn Bouquillard - Milano, L’ippocampo, 2007
Diabolik/Angela e Luciana Giussani - Milano, RCS, 2008
Scienze e sport
Il giardino che cura/Cristina Borghi - Firenze,
Giunti, 2007
La respirazione dinamica/Alessandro Germani - Vicenza, Il punto d’incontro, 2007
Guida illustrata alle tecniche di rilassamento nello
spettacolo/Maurizio Lancioni - Roma, Audino, 2008
Ritmi del sonno e piante medicinali/Planta Medica,
2005
Rebirthing, il respiro che guarisce/Sergio Salati - Vicenza, Il punto d’incontro, 2004
Dieta dissociata, come dimagrire imparando ad abbinare gli alimenti in modo corretto/S. Carlsson - Roma,
L’airone, 2007
Yoga per bambini/Gabriella Cella - Milano, Fabbri, 2007
Il libro del metodo Pilates/Antje Korte - Milano,
Red, 2007
Il metodo Pilates - Milano, Red, 2007
Il rilassamento progressivo in psicologia/Giorgio Bertolotti - Roma, Carocci, 2005
Un aiuto naturale contro lo Stress - Sansepolcro,
Aboca, 2003

Casalecchio

Casalecchio delle Culture

18

Fitoterapia comparata/V. Mercati - Sansepolcro, Aboca, 2003
Aromaterapia e benessere/F. Rapp - Milano, Fabbri, 2007
Il Valore dell’Aloe/A. Menghini; Sansepolcro, Aboca, 2005
Osteopatia/Paul Masters - Milano, Red, 2004
Lezioni di massaggio/Jean-Christophe Berlin - Milano, Fabbri, 2007
Chinesiologia, le basi del movimento/Carlo Capone Torino, Cortina, 2005
Idroterapia/Gudrun Dalla Via - Milano, Red, 2005
Training autogeno/Gianni De Chirico - Milano, Red, 2006
Ipnosi medica/Hamilton B. Gibson - Milano, Red, 2006
Respirare, per una medicina integrata tra corpo e anima/Thierry Janssen - Milano, Feltrinelli, 2007
Guarire a suon di musica/G. Vaillancourt - Torino,
Amrita, 2006
Attacchi di panico e postmodernità/G. Francesetti Milano, Angeli, 2005
Che cos’è l’analisi bioenergetica/Alessia Capecchi Roma, Carocci, 2007
Speranza e resilienza/Dan Short - Milano, F. Angeli, 2004
Vedere senza occhiali, il metodo Bates per correggere i
difetti della vista/Barbara Hughes - Milano, Pan, 2004
Era spaziale, la scoperta dello spazio dallo Sputnik al
viaggio verso Marte/Giovanni Caprara - Milano, Mondadori, 2007
La bellezza femminile nell’antico Egitto - Sansepolcro,
Aboca, 2006
A far belle le donne di Piero, segreti e ricette di bellezza - Sansepolcro, Aboca, 2007
Educazione e società
Gruppo di lavoro e lavoro di gruppo/Alberto Agosti Milano, F. Angeli, 2006
L’alfabeto delle emozioni/C. Lo Presti - Molfetta, La
Meridiana, 2007
Mangiocosa? l’alimentazione spiegata ai bambini/
Monica Colli - Brescia, La scuola, 2007
Labirinti elettronici, letteratura per l’infanzia e videogame/Anna Antoniazzi - Milano, Apogeo, 2007
Crescere figli maschi/Steve Biddulph - Milano,
TEA, 2003
Capire i disagi dei bambini/C. d’Ambrosio. Gardolo,
Erickson, 2007
Una fiaba per ogni perché/Elisabetta Maùti, Erickson,
2007
Capire i nostri bambini/Jana Murphy - Milano, Red, 2006
Non solo amore/A.O. Ferraris - Firenze, Giunti, 2005
Prova con una storia/A.O. Ferraris, Milano, Fabbri, 2005
Bambini psico-programmati, essere consapevoli dell’influenza della pubblicità, della TV, dei videogiochi/A.
Randazzo - Torino, Il leone verde, 2007

Coccole e capricci/Nancy Samalin - Milano,
Fabbri, 2006
Come crescere un bambino ottimista/E.P. Seligman Milano, Sperling & Kupfer, 2006
Nei loro panni, le nuove domande dei genitori/Pina
Tromellini - Milano, Salani, 2005
Cuore di mamma, cuore di papà/Rita Gay - Cinisello
Balsamo, San Paolo, 2005
La sfida di essere genitori/T.I. Martin Burrone - Milano, Baldini Castaldi Dalai, 2006
Non dite mai...le parole giuste per comunicare con i
figli/Joseph Messinger - Milano, Fabbri, 2006
Errori da non ripetere/D.J. Siegel - Milano,
Cortina, 2005
C’è anche il papà/Ivano Baldassarre - Trento, Erickson,
2006
Cuore di papà, il modo maschile di educare/Osvaldo
Poli - Cinisello Balsamo, San Paolo, 2006
Educazione e felicità, un rapporto possibile anzi necessario/Nel Noddings - Gardolo, Erickson, 2005
Perché (non) mi piace la scuola/G. Friso - Trento,
Erickson, 2005
Ragazzi, a tavola, il momento del pasto come specchio delle relazioni familiari/Jesper Juul - Milano, Feltrinelli, 2005
Genitori felici/Lidia Piatti - Molfetta, La meridiana, 2006
Fanno i bulli, ce l’hanno con me.../M. Di Pietro e M.
Dacomo - Trento, Erickson, 2005
Mia figlia si sente grassa, come aiutarla?/D. Cassuto,
S. Guillou - Torino, EGA, 2007
Mio figlio è un mito, liberare l’infanzia dai luoghi comuni/Gianluca Daffi - Molfetta, La Meridiana, 2007
Come sopravvivere...all’ora del vasino/M. Kennedy Milano, Fabbri, 2007
Ninna nanna ninna oh...preziosi consigli per genitori
assonnati e bambini insonni/Nessia Laniado - Milano,
Red, 2006
Che cosa gli facciamo fare? la scelta delle attività
extrascolastiche per il proprio figlio/Nessia Laniado Milano, Red, 2008
Il colore in casa, come sfruttare gli effetti psicofisici
dei colori per una
casa più sana e ambienti più accoglienti/P. Santagostino - Milano, Urra, 2006
La vita schiva, il sentimento e le virtu della timidezza/
Duccio Demetrio - Milano, Cortina, 2007
Più flessibile, più efficace, collezione di studi e suggerimenti relazionali con l’analisi transazionale/S. Pugnaghi - Trento, UNI service, 2007
Rapporto giovani, sesta indagine dell’Istituto IARD
sulla condizione giovanile in Italia - Bologna, Il mulino, 2007

L’informatico e la badante/Nicola Cacace - Milano, F.
Angeli, 2007
Autogrill, una storia italiana/Simone Colafranceschi Bologna, Il Mulino, 2007
Il farmaco nel periodo autarchico/L. Colapinto, A. Annetta - Sansepolcro, Aboca, 2005
No Pil, contro la dittatura della ricchezza/Jean Gadrey,
Florence Jany-Catrice - Roma, Castelvecchi, 2005
Gas, gruppi di acquisto solidali/Lorenzo Valera - Milano, Terre di mezzo, 2005
Sociologia della moda/Frédéric Monneyron - Roma,
Laterza, 2008
Sensi alterati, droghe, musica, immagini/a cura di
Gianfranco Marrone - Roma, Meltemi, 2005
L’impiegato del comune, manuale per la preparazione
ai concorsi di categoria
C e D - Santarcangelo, Maggioli, 2007
Commentario breve al Codice di procedura civile - Padova, CEDAM, 2007
Nuovo codice della strada e regolamento - Napoli,
Edizioni Simone, 2008
Economia domestica
Storie di insospettabili giardinieri/Delfina Rattazzi Milano, Cairo, 2008
La Cucina italiana 1-10 - Milano, RCS 2008
La cucina araba/Marta Fischer - Firenze, Giunti, 2007
Il nudo, elementi di analisi visiva/Giovanni Civardi Trezzano sul Naviglio, Il castello, 2006
Letteratura
Esordienti da spennare, come pubblicare il primo libro
e difendersi dagli editori a pagamento/S. Ognibene Milano, Terre di mezzo, 2007
La poesia, come si legge e come si scrive/A. Bertoni Bologna, Il Mulino, 2006
Manuale di scrittura creativa/Roberto Cotroneo Roma, Castelvecchi, 2008
Omero, Iliade e Odissea/Alberto Manguel - Roma,
Newton Compton, 2007
Te lo dico con parole tue, la scienza di scrivere per farsi capire/Piero Bianucci - Bologna, Zanichelli, 2008
Poesia
Dal balcone del corpo/Antonella Anedda - Milano,
Mondadori, 2007
Dietro i cancelli e altrove/Fernando Bandini - Milano,
Garzanti, 2007
Amore, com’è ferito il secolo/Giorgio Caproni - San
Cesario di Lecce, Manni, 2006
Pigre divinità e pigra sorte/Patrizia Cavalli - Torino, G.
Einaudi, 2006

Vecchi filmati/Alessandro Fo - Lecce, Manni, 2006
Prime, poesie scelte 1977-2007/Gabriele Frasca Roma, Luca Sassella, 2007
Senza polvere, senza peso/Mariangela Gualtieri - Torino, Einaudi, 2006
Odissea, viaggio del poeta con Ulisse/Tonino Guerra Arezzo, Bracciali, 2007
Disturbi del sistema binario/Valerio Magrelli - Torino,
Einaudi, 2006
Maria/Aldo Nove - Torino, Einaudi, 2007
L’albero delle nebbie/Umberto Piersanti - Torino, Einaudi, 2008
Il teatro vivente/Bianca Tarozzi - Milano, Scheiwiller, 2007
Neomarziale/Valentino Zeichen - Milano, Mondadori, 2006
Filosofia e religione
Trovare rifugio, riscoprire dentro se stessi la pace del
monastero/C. Jamison - Milano, Mondadori, 2008
Le chiavi della meditazione quotidiana/Dalai Lama Giaveno, Amrita, 2006
Storia e geografia
Maestri e infedeli, ritratti del Novecento/Corrado Stajano - Milano, Garzanti, 2008
Luigi Ghirotti: una vita per l’archeologia - Riccione, 2007
Studi sulla media e tarda età del ferro nell’Italia
settentrionale/a cura di
Daniele Vitali - Bologna, Ante quem, 2005
Tango connection, l’oro nazifascista, l’America latina
e la guerra al comunismo in Italia/Giuseppe Casarrubea - Milano, Bompiani, 2007
L’ ombra della guerra, il 1945/Guido Crainz - Roma,
Donzelli, 2007
China candid, il popolo sulla Repubblica popolare/
Sang Ye - Torino, Einaudi, 2006
Il nemico del mio nemico, Afghanistan 1979-1989/
George Crile - Milano, Il saggiatore, 2005
Le classi dirigenti nella storia d’Italia/Francesco Barbagallo - Bari, Laterza, 2006
Breve storia del futuro/Jacques Attali - Roma, Fazi, 2007
L’ethos della democrazia/Nadia Urbinati - Roma, Laterza, 2006
Partiti e sistemi di partito nelle democrazie europee Bologna, Il mulino, 2007
Psicologia storica del carnevale/Florens Christian
Rang - Torino, Bollati Boringhieri, 2008
Anelli appenninici per tutte le stagioni, 20 itinerari
tra Emilia Romagna e Toscana/D. Bisetti - Bologna,
Tamari Montagna, 2007
La Domenica del Corriere: il Novecento illustrato Milano, Skira, 2007

Uomini e donne come noi… protagonisti della città
Proseguiamo nel nostro viaggio all’interno della città per una serie di interviste con persone che, in tempi passati o presenti, si sono impegnate, in diversi modi, diventando protagonisti civili del vivere cittadino.
Abbiamo cominciato da coloro che hanno dato e stanno dando il loro impegno nei Centri sociali, vero punto di riferimento per le persone anziane, ma non solo. I primi Centri a Casalecchio hanno aperto ben 25
anni fa, possiamo quindi già parlare di una lunga e ricca “storia”. Una storia fatta di abnegazione, lavoro, soddisfazioni, ma anche fatica e difficoltà per chi ha scelto di dare in questi contesto il suo impegno.
Una riflessione quindi per tutta la cittadinanza che convive a fianco di queste esperienze, con tutte le loro proposte di socialità e solidarietà per tutti.

Anna Cavazzoni,
Presidente del Centro Sociale
di Ceretolo
Come è iniziato il suo impegno al Centro di
Ceretolo?
È stata una mia amica che, appena andata in pensione, mi ha incentivato a frequentare il Centro
Sociale. Così piano piano mi sono inserita, ho cominciato fare servizio al bar e l’impegno è sempre
aumentato fino a quando, nel 2003, i frequentatori del centro mi hanno votato come Presidente,
riconfermandomi poi nel 2006. Ho sempre pensato che sia molto importante la funzione sociale
dei Centri, soprattutto per le persone sole, ma non
esclusivamente. Guardiamo in faccia la realtà, un
anziano è comunque in parte un peso in famiglia
e la possibilità di tirarlo fuori di casa per qualche
ora al giorno è un “alleggerimento” per tutti!
E come vive il fatto di essere donna e presidente?
Non ho nessun problema di questo tipo, per carattere sono abbastanza decisa e anche quando
lavoravo ero capo reparto, per cui sono abituata
a vedere le cose per il meglio di tutta una comu-

nità e non dal punto di vista del singolo e basta.
In questo momento nel Consiglio del Centro le
donne sono in maggioranza (5 a 4) e sono convinta che la presenza femminile sia positiva e ho
sempre cercato di incentivarla: le donne hanno
secondo me una visuale più lungimirante. E poi
sono bravissime, dalla cucina alla gestione del bar,
la gestione delle pratiche ecc. ecc.
Quali sono le attività del Centro?
Il nostro Centro rimane aperto tutti i pomeriggi,
fino alle 18.30, e poi riapre anche alla sera, a parte
la domenica, dalle 19.30 alle 22.30. È una fascia di
apertura notevole ed è quindi grande l’impegno
dei volontari per garantirla. Durante l’apertura
funziona il bar e il gioco a carte. Poi al sabato
pomeriggio c’è il ballo e spesso nei giorni di festa la tombola, attività che però vengono interrotte nei mesi estivi perché c’è meno frequenza.
Organizziamo poi pranzi e cene di solidarietà e
abbiamo un rapporto di collaborazione con il comitato che gestisce gli orti, infatti molti di quelli
che hanno l’orto sono nostri soci. C’è inoltre la
collaborazione con il Centro Documentazione
Pedagogico, infatti qui tre giorni alla settimana
ci sono i bambini del Centro Anch’io con tutte le
loro attività. Ospitiamo poi diversi corsi e attività

di gruppi “esterni”, ballo, yoga, teatro e due classi
delle scuole medie Moruzzi che alcune mattine la
settimana vengono a fare teatro. Infine abbiamo
dei ragazzi che vengono a fare le prove con la loro
band musicale.
Un’opinione sull’attività dei Centri Sociali
Penso che il maggior collante per chi lavora in
queste realtà sia il fatto che ha fiducia nell’impegno sociale, ci crede, e questo crea dei veri legami
di stima ed amicizia. Purtroppo non siamo eterni e uno dei problemi dei Centri è la mancanza
di ricambio generazionale. Penso inoltre che un
aspetto carente sia la mancanza di un vero coordinamento fra i diversi Centri, mentre ci sono
aspetti di gestione che sarebbe più conveniente
per tutti affrontare insieme. Per quello che riguarda la mia esperienza la considero molto valida e
spero di avere accontentato la maggioranza degli
iscritti. Secondo me nella gestione di un Centro è
importante dare delle regole condivise che devono essere rispettate. L’elemento importante rimane il credere all’importanza del proprio impegno
e portarlo avanti con decisione, cosa che non mi
è mancata visto che mi chiamano “la pasionaria”!
c.z.

Sport

19

La foto del mese

I giocatori della squadra Pulcini 1998 del Casalecchio 1921 a Montalcino in occasione del torneo nazionale “Terre di Siena”, che si è svolto nel periodo pasquale. La foto è stata scattata poco prima della
partita con il Montalcino finita 3-3.
Da sinistra in piedi: Stefano Leonardi, Federico Berni, Davide Sforza, Alessandro Zangara, Alessandro Tomesani. In ginocchio: Lorenzo Mancini, Riccardo Ginepri, Mattia Zanetti, Ruggero Fermariello.
Dietro di loro l’allenatore Lorenzo Capone e il dirigente Ruggero Fermariello. In quella occasione erano
assenti altri validi componenti della squadra: Alessandro Loi, Dario Spinelli, Davide Capaci, Ernest
Restivo, Fabio Dimola, Giacomo Tani, Lorenzo Maggio, Manuel Leotta e Mirko Augurusa.

Maratonina Avis
dalla Polisportiva Avis. Diverse le opportunità di percorso per i podisti (3 - 6 - 14,3 km).
Non ci sarà più la gara di 21 km ma ugualmente una camminata impegnativa con buona parte del percorso dentro il Parco della
Chiusa e partenza e arrivo presso la Galleria
Ronzani dove sarà presente la Banda Musicale di Casalecchio diretta dal Maestro Ronchetti per intrattenere gli oltre 3000 podisti
previsti. La partecipazione delle scolaresche è
tradizione consolidata anche perché la Maratonina, insieme alla Camminata G. Masi
concorre alla realizzazione del 9° memorial
Anna Maria Martelli, un trofeo speciale riservato alle scuole che prevede premi a tutte le classi iscritte e un premio speciale alle
Via Ronzani: partenza dell’edizione 2007
classi che hanno partecipato più numerose
a
Domenica 4 Maggio è in programma la 26 alle due iniziative, più un maxipremio finale
edizione della “Maratonina” organizzata a sorteggio.

Olimpiadi dei Castelli...
arriva il Triathlon

È tempo di Olimpiadi dei Castelli, la manifestazione sportiva patrocinata e sostenuta da
questa e altri Comuni del territorio e giunta alla
8a edizione. Ogni primavera la manifestazione
coinvolge oltre 2000 ragazzi della zona bazzanese e di Sasso Marconi. Anche quest’anno numerose le associazioni casalecchiesi che hanno
aderito rispondendo all’appello delle Polisportive Masi, Zola e Crespellano, primi promotori
dell’iniziativa. Giovedì 8 maggio alle ore 9.30
ci sarà la Cerimonia di Inaugurazione presso
lo Stadio di Bazzano. A Seguire la manifestazione “Gioco, Divertimento, Atletica” con gli
alunni delle scuole elementari. Oltre ai tradizionali tornei ed esibizioni di calcio, ginnastica artistica, basket e pattinaggio vogliamo
mettere In evidenza le novità 2008: Triathlon
e Hockey subacqueo. La gara di Triathlon per
bambini è una iniziativa nuova e assolutamente
promozionale visto che non esiste una “scuola”
di Triathlon sul territorio. Tutti i bambini tra i
7 e i 12 anni che praticano altri sport e che
sappiano nuotare, correre e andare in bicicletta
sono inviati a cimentarsi gratuitamente in questa prova che prevede distanze in acqua tra i
25 e 100 mt, di ciclismo tra 1 e 4 km e di corsa
tra 500 mt e 1 km. L’esibizione di Hockey Sub,

40 anni con la Lega contro i Tumori
Grande festa per il pattinaggio

La squadra SincroRoller Campione d’Italia che sarà presente all’iniziativa

Si svolgerà sabato 24 maggio con inizio alle
ore 20.00 presso il PalaCabral la tradizionale manifestazione che il settore pattinaggio
della Polisportiva G. Masi organizza per sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso lavoro

della Lega contro i Tumori. Appuntamento
straordinario perché in questa occasione il
settore festeggerà il 40° anniversario di attività a Casalecchio. Il pattinaggio fu infatti tra
i primi sport della associazione che proprio nel

Casalecchio

1968 cambiò il nome da Polisportiva B. Sauro a Polisportiva Casalecchiese. Uno sport, il
pattinaggio, fortemente voluto 40 anni fa dal
fondatore Giovanni Masi intenzionato ad incentivare la costruzione di impianti sportivi e
lo sviluppo di nuove attività motorie sul territorio, specialmente se a forte aggregazione
femminile. Una lunga storia di sport piena di
successi e soddisfazioni che merita di essere
festeggiata con una grande iniziativa in cui è
prevista anche la premiazione di tanti dirigenti e atleti del presente e del passato.
Presso il PalaCabral di via Allende si ritroveranno ragazze/i 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 (un oro e un argento) e che
parteciperanno agli Europei di Germania nei
prossimi giorni di maggio.
Ingresso a offerta libera a favore della Lega
contro i tumori.

divertente disciplina acquatica in cui gli atleti
giocano in “apnea” è invece riservata agli iscritti ai corsi di minisub e scuola H20 della Masi e
si svolgerà nella rinnovata piscina Cesari.
Di seguito tutte le iniziative che si svolgeranno
a Casalecchio:
Domenica 11 maggio dalle ore 9.00
Campo sportivo Ceretolo -Tornei di calcio Pulcini 97/2001 (org. Pol. Ceretolese)
Domenica 11 maggio dalle ore 17.00
Novità - presso la Piscina Cesari Torneo Esibizione di Hockey Subacqueo (Pol.Masi)
Sabato 17 maggio ore 15.30
Palacabral - Esibizione di Ginnastica Artistica
(Pol. Masi) con la partecipazione delle atlete di
Romanville (Francia)
Domenica 18 maggio ore 15.30
Area Sportiva Garibaldi - Novità - Primo Trofeo
Triathlon per bambini 1995/2000. (Pol.Masi)
Venerdì 23 maggio dalle ore 17.15
Palacabral - Finali Torneo aquilotti di Basket
(Pol. Masi)
Lunedì 2 giugno ore 9.30
Palacabral via Allende - Trofeo Tecnico e Trofeo
Coreografico di Pattinaggio artistico (Pol. Masi)
- manifestazione di chiusura dei Giochi.

Al Belluzzi
palestra “free”
per tutti
gli studenti
A seguito del finanziamento regionale erogato
all’Istituto O. Belluzzi nell’ambito del progetto
“Scuole aperte” il Dirigente della scuola tecnica
ubicata sul confine tra Casalecchio e Bologna
informa i giovani del territorio che per tutto il
mese di maggio la palestra dei pesi sarà aperta
nel pomeriggio di martedì e giovedì dalle 14.00
alle 16.00 per consentire attività sportiva guidata
da un docente di Educazione Fisica.
L’ingresso sarà libero per tutti gli studenti del
territorio e non solo per gli iscritti al Belluzzi. I
giovani che desiderano partecipare dovranno
presentarsi negli orari indicati muniti di autorizzazione scritta di un genitore e il certificato
medico di idoneità a svolgere attività fisica non
agonistica. L’accesso alle lezioni è completamente gratuito. Info 051 3519711.
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Finali volley provinciali

3° Green Volley - Volley Life

Domenica 18 maggio a Casalecchio

Il 17 e 18 maggio al Lido torneo di volley

Le 4 squadre finaliste della finale 2007 prima della premiazione

Il prossimo 17-18 maggio si terrà, al Lido di
Casalecchio in Via Ronzani, il 3° Green Volley
- Volley Life. Si tratta di tornei 3x3, maschile e
femminile, max livello B2. I tornei sono aperti
ad un massimo di 24 terne per torneo. Verrà
adottato il sistema di eliminazione del beach
volley, ovvero un tabellone suddiviso in due
gironi: uno principale detto dei “vincenti” in
cui si verrà inseriti al momento dell’iscrizione e
uno detto dei “perdenti”, in cui si passerà dopo
la prima sconfitta. In questo modo per essere
esclusi dal proseguimento del torneo saranno
necessarie 2 sconfitte. Verranno stabilite delle teste di serie in base alla carriera sportiva e
all’ultimo campionato disputato. Nel tabellone
vincenti si disputeranno 2 set su 3 ai 21 punti
con l’eventuale 3 set ai 15 punti, nel tabellone
perdenti un set unico ai 25 punti. In base alle
terne iscritte l’organizzazione si riserva di modificare i tabelloni: si potrebbero formare dei
gironi (a 3-4 squadre) con partite di sola andata, e successivamente un tabellone vincenti

Anche quest’anno, Il Comitato FIPAV di Bologna ha assegnato alla Polisportiva Masi l’onere e
l’onore di organizzare una delle finali provinciali
dei diversi campionati femminili. Appuntamento
è per domenica 18 maggio dalle 15.00 alle 19.00
nel PalaCabral di via Allende dove si svolgeranno

gli ultimi quattro incontri del lungo torneo Under
13 femminile, al termine dei quali verrà consegnato il titolo di Campione Provinciale. Nella scorsa
edizione 2007 fu il “Solovolley Imola” a laurearsi
Campione Provinciale nel PalaCabral, in quella occasione il torneo era per squadre under 14.

Tae Kwon Do: vittorie
a Cesenatico
Il 2 aprile si è svolto il IV Torneo Nazionale Cesenatico Tae Kwon Do a cui ha partecipato con
successo la squadra della polisportiva G. Masi.
Assieme allo Judo, il Tae Kwon Do è l’unica disciplina di arti marziali ammessa alle Olimpiadi,
dopo l’esordio ai giochi di Sidney 2000. Si tratta
di uno sport di origine coreana molto spettacolare che richiede costante allenamento e intelligenza. La componente agonistica si esprime nel
combattimento fra due atleti di corrispondente
categoria di grado (cintura) e peso, nel corso
del quale si indossano protezioni (casco, corpetto, conchiglia, paratibie) che salvaguardano l’atleta da danni per i colpi eventualmente
subiti. Ecco i risultati degli atleti casalecchiesi:

e perdenti. Le partite saranno arbitrate dalle
stesse terne, nel tabellone vincenti arbitrerà la
terna vincente la partita precedente, nel tabellone perdente la terna perdente la precedente
partita. Lo spirito del green è comunque quello
di autoaccusarsi di eventuali falli o tocchi di
rete/muro. Le regole di gioco sono leggermente
differenti da quelle della pallavolo indoor, volte
a consentire azioni più lunghe e spettacolari.
Montepremi: 1a squadra classificata 300 euro;
2a squadra classificata 150 euro.
Iscrizione 30 euro per squadra
Le iscrizioni si ricevono fino ad esaurimento dei
posti disponibili e comunque entro e non oltre
giovedì 15 maggio 2007.
Il torneo avrà inizio alle ore 14.00 di sabato 17
maggio, e proseguirà per tutta la giornata di
domenica, presso il Parco del Lido di Casalecchio in Via Ronzani.
Per informazioni e iscrizioni:
Albo 348 0404615 - Gotta 347 5269302.
Info: albertigianluca@tiscali.it

Nella foto la squadra a Cesenatico.

fra i primi calassificati Vitali Maria Chiara, Spinosa Mattias, Bucich Federico e Rosanò Marco;
secondi classificati: Sorci Daniele, Castelluccia
Frederico, Selvaggi Anita, Polazzi Francesca e
Castilletti Stefano.

Scuola materna statale: liste d’attesa

Il Comune investe oltre 500.000 euro per aprire una nuova scuola entro ottobre
giunta fra i Tecnici del Comune ed i Dirigenra di funzionare regolarmente per un normale
L’Amministrazione Comunale per dare una riti dei tre Istituti Comprensivi di Casalecchio
tempo scuola;
sposta positiva al picco di richieste per l’accesso
per definire i criteri di ammissione alla nuova
alla Scuola Materna Statale per l’anno scolastico • Ha avviato la realizzazione (attraverso la proscuola dei bambini attualmente in lista d’atpria Società Adopera) del progetto esecutivo
2008/2009 ha attivato i seguenti provvedimenti:
tesa nei tre diversi Istituti Comprensivi oltre
per ristrutturare la scuola adeguandola alle
• Ha richiesto all’Ufficio Scolastico Provinciale
all’indicazione dell’Istituto Comprensivo a cui
normative igienico sanitarie e di sicurezza
l’istituzione di tre nuove sezioni che potranla nuova scuola dovrà afferire;
che la legge prescrive per ospitare bambini di
no ospitare fino a 75 bambini nella Scuola
scuola materna con l’obiettivo di avviare i la- • Nell’intera operazione l’Amministrazione Codell’Infanzia di Via del Lido, lasciata libera dal
munale investirà oltre 500.000 euro dal provori entro il mese di giugno. Sono in corso an3 maggio 2008 dal servizio dell’ASL che utilizprio bilancio, fornendo in maniera concreta
che le procedure amministrative per l’acquisto
zava i locali;
una risposta alla preoccupazione espressa daldei nuovi arredi.
• L’Ufficio Scolastico Provinciale ha assegnato
le famiglie che rischiano di non poter usufruire
tre nuovi insegnanti statali che permettereb- • Sta altresì elaborando il progetto pedagogico,
di questo servizio educativo. I costi si aggirano
che sarà presentato entro il mese di maggio ai
bero però solo un funzionamento part time,
sui 380.000 euro fra ristrutturazione ed arredi,
comitati di genitori che sono già stati ricevuti
quindi l’Amministrazione Comunale integrerà
ai quali vanno aggiunti (come maggior spesa
sia dal Sindaco, sia dall’Assessore alle Politiche
con proprie risorse il personale mancante con
corrente) circa 140.000 euro per le spese di
Educative;
altri tre insegnanti e l’eventuale personale aupersonale, fornitura pasti e spese di esercizio
siliario necessario per permettere alla struttu- • Il 30 aprile si è riunita una Commissione con-

(luce, riscaldamento, telefono, ecc.).
• L’Amministrazione sta inoltre valutando l’opportunità e la praticabilità di costruire convenzioni con Scuole Materne Paritarie presenti nei
comuni limitrofi ove sistemare eventuali altri
bambini che dovessero restare in lista d’attesa
nonostante l’apertura delle tre nuove sezioni.
Informazioni sullo sviluppo della situazione relativa alla realizzazione della scuola continueranno ad essere fornite nei prossimi periodici, ma
potranno anche essere richieste ad Aida Gaggioli, Dirigente dell’Area Servizi Educativi, e-mail:
agaggioli@comune.casalecchio.bo.it. Si ricorda
invece che i referenti per l’ammissione ad ogni
singola scuola materna sono i dirigenti degli Istituti Comprensivi Statali.

