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La crisi colpisce duramente il nostro territorio
Serve un patto per superarla
Cari cittadini, scrivo questo articolo all’indomani
della manifestazione organizzata dai lavoratori e
dalle lavoratrici della Fini Compressori di Zola Predosa. In questa grande azienda lavorano tanti cittadini casalecchiesi e nei giorni scorsi a 76 lavoratori
di questa azienda è arrivata una lettera di licenziamento. La Fini da tempo è in una situazione di crisi
e nei mesi passati, attraverso accordi con i sindacati,
si era riusciti a ottenere l’avvio della cassa integrazione in deroga in attesa della ridefinizione del piano
industriale e delle strategie dell’azienda. Le lettere di
licenziamento sono state un atto unilaterale e in palese contrasto con gli accordi stipulati dall’azienda
con la Regione Emilia Romagna, con la Provincia di
Bologna e il Comune di Zola Predosa.
Per oltre 2 settimane i lavoratori hanno presidiato i
cancelli dell’azienda, periodo nel quale dai cittadini
e dalle istituzioni non sono mancate fattive azioni di
solidarietà, una reazione forte, di tutta la comunità.
Una reazione forte e necessaria che, grazie all’indispensabile intervento del Presidente della Regione
Vasco Errani e alla disponibilità del Presidente di
Unindustria, ha fatto sì che l’azienda ritornasse sui
propri passi riaprendo un tavolo di trattative che
speriamo si concluda positivamente (ndr al momento di andare in stampa non abbiamo informazioni
sull’esito definitivo della trattativa).
Oggi è ormai chiaro a tutti che la crisi economica sta
entrando nella fase più critica, il peggio deve ancora
arrivare. Dopo la finanza, nel 2010, la crisi attacca il
lavoro. Solo a Bologna nei prossimi mesi sono oltre
20 mila i lavoratori che rischiano di rimanere a casa.
La cassa integrazione non basta più e ora si apre la
fase della mobilità. Gli ammortizzatori sociali ormai
sono finiti, adesso ci vogliono tutele universali, gli
altri rimedi finora messi in campo sono «pannicelli
caldi», è arrivato il momento di una riforma com-

plessiva che metta in relazione la prevedibile durata
della crisi con quella degli ammortizzatori.
Nei ventimila posti a rischio sono comprese, a Bologna, le 10 mila persone che a fine anno non godranno più del sussidio di disoccupazione. Altre 5
mila, invece, usciranno dalle liste di mobilità per
andare a reddito zero. E sono circa 5.000 quelli
coinvolti dalla fine dei 12 mesi di cassa integrazione straordinaria per crisi nella loro azienda: 20 mila
in tutta la regione.
La Regione Emilia Romagna nel 2009 - 2010 grazie al
“Patto per attraversare la crisi”, e in seguito all’importante accordo che le Regioni hanno stipulato con
il Governo sugli ammortizzatori sociali, ha potuto
investire 520 milioni di euro negli ammortizzatori
sociali in deroga. Questo ha permesso di evitare la perdita di circa 40 mila posti di lavoro, di
realizzare 4.432 accordi sugli ammortizzatori in
deroga e di assicurare un sostegno al reddito
a 19.500 lavoratori di oltre 2.800 imprese che
altrimenti non avrebbero avuto alcuna tutela.
Oggi, nonostante l’enorme sforzo regionale, le risorse non bastano più e la Regione ha chiesto al Governo uno stanziamento di altri 100 milioni di euro.
Se i soldi (come è probabile) non arriveranno «il rischio è quello di scatenare una guerra tra poveri».
Nonostante le ripetute richieste, il Governo non mai
ha aumentato da 12 a 24 mesi la CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria). L’ultimo caso di
mancata riforma è l’emendamento bipartisan, bocciato in gennaio dal Governo, che chiedeva il prolungamento della cassa integrazione ordinaria da 52 a
78 settimane. Bocciato anche quello, ora tutti i nodi
stanno purtroppo venendo al pettine.
Da gennaio 2011 fino all’inizio del 2012 le aziende
che arriveranno a scadenza saranno circa 230, per
oltre 17 mila lavoratori coinvolti. Delle oltre 1.300
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aziende in crisi nella sola provincia di Bologna quasi
mille (con 30 mila addetti) sono in cassa integrazione
ordinaria. Sono dati impressionanti, molte di queste
aziende nei prossimi mesi finiranno le 52 settimane
previste dalla legge e si troveranno di fronte al bivio:
o mobilità subito oppure cassa straordinaria che comunque al massimo durerà un anno. I Comuni e le
Regioni sono lasciati soli ad affrontare questo enorme problema sociale, penso sia giunto il momento
di passare a una riforma complessiva (e universale)
degli ammortizzatori sociali. Il cuore del problema è
mettere in relazione l’estensione delle difficoltà del
mercato con quella delle tutele di carattere generale
per i lavoratori. I numeri freddi delle statistiche ci dicono che in Emilia-Romagna sono già andati perduti 25.000 posti di lavoro. Sono quelli dei precari
ai quali non hanno rinnovato il contratto. Adesso il
problema è passato ai lavoratori in cassa integrazione. A questo punto, senza la riforma, la crisi da
economica rischia di diventare sociale. La maggior
parte dei Comuni ha già destinato ingenti risorse per
affrontare i problemi sociali derivanti dalla crisi, il
solo Comune di Casalecchio spenderà nel 2010
circa 200.000 euro in borse lavoro, forme varie di
sostegno al reddito e riduzione delle rette dei ser-

vizi; risorse che si aggiungono alle tante risorse già
oggi investite in progetti di carattere sociale. Penso
sia chiaro a tutti che però di fronte a un prevedibile
aumento ulteriore delle situazioni di difficoltà non
saremo in grado di dare una risposta adeguata.
È per questo che insieme ai sindaci del Distretto di Casalecchio di Reno facciamo un appello ai parlamentari
di tutte le forze politiche perché agiscano concretamente per un allungamento della cassa ordinaria e
per una seria riforma degli ammortizzatori sociali.
In assenza di questi provvedimenti e in assenza di
una chiara definizione della politica industriale
del paese, la situazione generale non potrà che
peggiorare con conseguenze sociali e economiche
del tutto imprevedibili.
Simone Gamberini
Sindaco

Il 5x1000 per le famiglie colpite dalla crisi
Nelle dichiarazioni dei redditi i casalecchiesi hanno
la possibilità di scegliere a chi lo Stato dovrà erogare
il 5 per mille delle loro imposte. Si possono scegliere
vari enti e associazioni, ma è possibile scegliere anche il Comune dove si risiede. Dal momento che ogni
anno molti cittadini non scelgono, crediamo sia opportuno e importante segnalare questa possibilità di
scelta a favore del proprio Comune. Ricordiamo che
nell’ultimo periodo abbiamo assistito a un progressivo abbassamento delle risorse destinate ai Comuni
da parte del Governo nazionale, attraverso vincoli
alla spesa e riduzione dei fondi destinati al sociale.
In passato è già stata data la possibilità di devolvere
il 5x1000 ai Comuni.

ni vorranno destinare al nostro Comune nel 2010,
pensiamo che in relazione all’attuale fase di crisi
economica, l’obiettivo prioritario debba essere il
sostegno alle famiglie in difficoltà per la perdita
del lavoro, e che hanno figli minori, che vanno
particolarmente tutelati in queste situazioni. Si
sono già avviate misure, quali la riduzione delle rette
scolastiche, l’utilizzo di maggiori borse lavoro per il
reinserimento nel mondo produttivo, contributi economici, progetti che stanno per partire come il “last
minute market” per l’utilizzo di prodotti alimentari
utili ma invenduti dalla grande distribuzione, ecc…
Oltre ai fondi destinati al Comune dalla Regione,
abbiamo ricevuto donazioni da parte del mondo del
volontariato che si sta impegnando con varie iniziaNel 2006 i fondi raccolti da più di 2.000 cittadini tive, ma le richieste sono già più alte delle possibilità
contribuirono a realizzare più servizi agli anziani e di risposta.
più nidi sul nostro territorio, nel 2009 sono stati destinati a casa e lavoro e, in effetti, siamo riusciti a Il 5x1000 a favore del tuo Comune è una piccola
incrementare il patrimonio abitativo pubblico di 57 attenzione che ogni cittadino può dare, e che sarà
appartamenti. In più nuovi alloggi a canone calmie- destinata a questi importanti obiettivi, una firma
rato e per i giovani, la possibilità di acquistare casa a servizio di progetti di coesione sociale per la
a prezzi accettabili. Sul lavoro il 2009 è stato l’anno tua comunità.
dove sono cresciute le situazioni di crisi aziendali e
siamo riusciti ad avviare precisi interventi a favore
Massimo Bosso
di chi ha perso il lavoro. Per i fondi che i cittadiAssessore Politiche Sociali e Sanità
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Assegni per nuclei familiari e di maternità 2010
Condizioni e termini per la presentazione delle domande

di adozione, oppure avere un minore che abbia
fatto ingresso, con un’età non superiore ai sei
ASSEGNO PER NUCLEI FAMILIARI: CHI NE HA DIRITTO
anni, nella famiglia anagrafica in affidamento
Per avere diritto all’assegno è necessario:
preadottivo o in adozione senza affidamento
• essere cittadini italiani o stranieri comunitari resi(per gli affidamenti e le adozioni internazionali
denti nel Comune presso il quale si desidera inolè sufficiente la minore età);
trare la richiesta;
• avere una situazione economica ISE pari o inferiore
• avere almeno 3 figli minorenni o 3 figli adottivi o
a Euro 32.448,22 (per nuclei di 3 componenti);
3 minori in affidamento preadottivo (ai figli minori • non ricevere per il figlio nato altro trattamento
La Redazione
del richiedente sono equiparati i figli del coniuge,
previdenziale di maternità, oppure percepire un
conviventi con il richiedente medesimo);
trattamento previdenziale di importo inferiore (in
• avere una situazione economica ISE pari o inferiore a
quest’ultimo caso è possibile avanzare richiesta
Euro 23.362,70 (per nuclei di 5 persone).
per la quota differenziale).
Per informazioni e modulistica rivolgersi allo
ASSEGNO DI MATERNITÀ: CHI NE HA DIRITTO
Sportello Sociale presso le sedi dei Comuni di rePer avere diritto all’assegno è necessario:
sidenza negli orari di apertura al pubblico
• essere cittadine italiane, straniere comunitarie, o
straniere extra-comunitarie in possesso di carta di Scadenza: Per gli assegni per il nucleo familiare
soggiorno oppure del permesso di soggiorno CE per per l’anno 2010 la domanda va presentata entro
soggiornanti di lungo periodo residenti nel Comu- il 31 gennaio 2011; per gli assegni di maternità
ne presso il quale si desidera inoltrare la richiesta; entro sei mesi dalla data del parto o dalla data di
• la domanda di concessione dell’assegno deve ingresso del minore nella famiglia anagrafica.
essere presentata dalle madri aventi diritto
nel termine perentorio di sei mesi dalla data di
Elisabetta Scoccati
nascita del figlio o dalla data di ingresso nella
Direttore di InSieme
famiglia in caso di affidamento preadottivo o
Azienda consortile Interventi Sociali

Per mero errore materiale a pag. 3 del numero di
Casalecchio News aprile 2010 era stata pubblicata
una versione non definitiva delle condizioni e termini per la presentazione delle domande relative a
nuclei familiari numerosi e assegni di maternità. Ripubblichiamo le informazioni corrette e ci scusiamo
per il disguido con tutti gli interessati.

Immigrati e
nuovi cittadini
Casa per la Pace, giovedì 13 maggio
Il tema “immigrazione”, un fenomeno che sta cambiando profondamente la nostra società in questi anni,
spesso viene ridotto, più o meno consapevolmente, a
un problema di ordine pubblico e di criminalità.
In realtà, un “fenomeno” che riguarda più di 4 milioni di persone (oltre il 7% della popolazione totale)
con un’età media di 31 anni, che lavorano nelle fabbriche, nei cantieri, in agricoltura, nelle nostre case,
che concorre per il 10% al PIL nazionale, che contribuisce direttamente per 2,4 miliardi all’INPS (più
altri 4,6 versati dai datori di lavoro) e “produce” 3,2
miliardi di gettito fiscale, merita un’attenzione e una
conoscenza più adeguate.
Partendo da tali presupposti, e con l’obiettivo di approfondire le informazioni e le conoscenze, giovedì
13 maggio alle ore 20.45 in Casa per la Pace
parliamo di: Immigrati e nuovi cittadini Economicamente necessari e socialmente indesiderabili?
Con: Giovanna Dallari: medico, docente master
1° livello transculturale-multietnico, Università di
Modena-Reggio Emilia, Ex responsabile Progetto
Salute Migranti – AUSL Bologna.

L’impegno nella cooperazione internazionale
Parte a Casalecchio un nuovo progetto: “Njombe Milk Factory”
Siamo in un momento profondo di crisi economica e
il lavoro è un valore da difendere. Diverse le famiglie
coinvolte negli effetti negativi della perdita del lavoro e il nostro impegno si sta sviluppando nella tutela
e difesa delle situazioni più deboli.
Diventa importante, in questo momento, non annullare il nostro impegno rispetto ai problemi significativi del mondo. Continua a esistere uno squilibrio tra
Paesi ricchi e poveri con conseguenze evidenti. Una
è sicuramente la forte migrazione verso l’occidente
semplicemente per sfuggire alla fame o alle guerre e
per sopravvivere.
Investire con intelligenza in questi Paesi per far crescere la loro capacità di autosufficienza, non può
che aiutare anche noi. Per avere fenomeni migratori
più controllati e qualificati, anche rispetto alla nostra capacità di dare lavoro e sostenere una cultura
sociale della solidarietà. Questo ci consente di avere
una Città in grado di affrontare i tanti problemi, nel
rispetto e tutela dei più deboli.
Negli anni Casalecchio ha saputo sostenere progetti importanti come Amministrazione Comunale in
collaborazione con il mondo del Volontariato.
Voglio ricordare tra i più indicativi gli ultimi due:
Progetto Bomalang’ombe (o Boma)
villaggio nella regione di Iringa in Tanzania.

Partito nel 2001 in collaborazione con il CEFA di Bologna, ha portato l’elettricità in questa realtà, rivoluzionando le abitazioni (da capanne a muratura) e
l’economia locale (produzioni prima non possibili sia
agricole sia artigianali). Infatti, il villaggio si è sviluppato fino a doversi dividere amministrativamente
in due nuove realtà. Complessivamente negli anni
tra le raccolte pubbliche con moltissime iniziative
e gli stanziamenti dell’Amministrazione Comunale
si è investito circa 100.000 euro. Si è completato
l’intervento nel 2009 intervenendo a supporto delle
strutture scolastiche.
Progetto Sri Lanka. Dopo la tragedia dello Tsunami
(26/12/2004), abbiamo aderito con un nostro specifico progetto a quello più generale della Provincia, in
collaborazione con il GVC di Bologna, impegnandoci
alla costruzione del centro civico sociale a beneficio di diversi villaggi nel distretto di Trincomalee. Lo
scopo è stato di ricreare un tessuto sociale caratterizzato da una presenza di orfani e donne sole con
figli e forti contrasti tra le comunità locali. Abbiamo
valutato assieme alla Provincia d’intervenire in una
delle aree dove gli aiuti internazionali sono stati minori e i disastri dello Tsunami si sono assommati a
quello preesistente dei profughi della guerra civile.
Dal 2005, tra stanziamenti dell’Amministrazione e
raccolte pubbliche abbiamo investito 36.000 euro,
concludendo a fine 2006 il progetto.

Per il 2010 Sulla Tanzania e in collaborazione con
il Cefa abbiamo sviluppato un’azione pluriennale creando tanti rapporti con quelle comunità, si è
pensato, in sintonia con il mondo del volontariato,
di dare continuità con un altro progetto di sviluppo
nella zona.
Si tratta di rafforzare un intervento di sviluppo sostenibile per il Distretto di Njombe (adiacente alla
zona di Boma) appena avviato.
Si vuole sviluppare in modo sostenibile il sistema
economico e migliorare le condizioni di vita delle
comunità rurali, attraverso l’incremento e consolidamento della latteria caseificio Njombe Milk
Factory.
Si vuole realizzare un modello di sviluppo multisettoriale anche replicabile altrove (infrastruttura,
formazione, agricoltura). Il progetto della latteria
avrà anche grande valore dimostrativo socio-pedagogico, ovvero presentare alle piccole e medie imprese locali un modello innovativo per quelle realtà
di fare impresa.
Verranno realizzate molteplici iniziative sociosanitarie (campagne di sensibilizzazione e prevenzione contro la malnutrizione, e malattie quali la
malaria, la tubercolosi e l’HIV, il programma “Latte
nelle Scuole”, seminari, conferenze). Si potenzierà
la capacità produttiva/distributiva della latteria con
la professionalizzazione degli allevatori, interventi
sulle linee di produzione, confezionamento e distri-

buzione. Beneficiari diretti del progetto saranno le
famiglie che lavoreranno direttamente al progetto
(800) e indirettamente l’intera popolazione del Distretto (420.000 persone circa).
Su questo progetto, e sui rapporti di cooperazione
internazionale, ci impegneremo assieme al mondo
del volontariato e la città, per continuare a dimostrare che è possibile uno sviluppo dei Paesi poveri e
la crescita di rapporti positivi tra la nostra comunità
e quella africana, con lo spirito di solidarietà che da
sempre ci caratterizza.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

Marcia per la Pace Perugia-Assisi: 16 maggio 2010
“Non basta parlare di pace. Uno ci deve credere.
giovani, delle scuole e delle associazioni alla Marcia,
E non basta crederci. Uno ci deve lavorare”.
il Comune ha stanziato un contributo di 600 euro e
(Eleanor Roosevelt) si avvale, per l’organizzazione della trasferta, della
collaborazione dell’Associazione “Percorsi di Pace”,
Il Comune di Casalecchio di Reno aderisce alla Marcia gestore della Casa per la Pace “La Filanda”.
per la Pace Perugia-Assisi del prossimo 16 maggio. Per chi desiderasse partecipare ecco il programma
La Marcia è promossa dal Coordinamento Nazionale della giornata:
degli Enti Locali per la pace e i diritti umani del quale
Casalecchio fa parte. L’iniziativa si pone l’obiettivo di Domenica 16 maggio 2010
rinnovare ed estendere la cultura e l’impegno per la ore 4,50 ritrovo davanti alla Casa della Conoscenza,
pace e i diritti umani del nostro paese promuoven- via Porrettana 360
do una nuova scala di valori contro il dilagare della ore 5,00 partenza
violenza, della paura, dell’intolleranza, del razzismo, ore 9,00 partenza da Ponte S.Giovanni per Assisi
delle mafie e dell’illegalità, della censura, dell’indif- si marcia per 20 km. per Assisi (si mangia al sacco)
ferenza e della rassegnazione. Per favorire la par- ore 18,00 ritrovo al pullman
tecipazione dei cittadini, e in particolar modo dei ore 22,00 arrivo a Casalecchio (circa)
Per informazioni e iscrizioni:
Associazione Percorsi di Pace - Telefono 051.6198744
Tutti i giorni ore 17-19; sabato ore 10-12.
Altri approfondimenti: www.perlapace.it
Di seguito pubblichiamo anche il contributo di Mattia Baglieri, consigliere comunale di Casalecchio di
Reno, che, in rappresentanza dell’Amministrazione
comunale, ha partecipato lo scorso febbraio a un
Seminario preparatorio alla Marcia per la Pace.

Pace: abbiamo bisogno di un’altra cultura!
Una concezione deleteria e sbagliata di globalizzazione, con l’accelerazione che impone alle nostre vite, ci spinge troppo spesso a dimenticarci
dei nostri valori: dei principi costituzionali, della
tutela alla libera informazione, del rispetto per le
donne e le diversità culturali e personali. Abbiamo
decisamente bisogno di un’altra cultura. Su queste
questioni Flavio Lotti, coordinatore nazionale dellaa
Tavola della pace ci ha chiamato ad Assisi il 26 e
27 febbraio scorsi per la due giorni di lavori prepa-ratori alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi del 16
maggio. Sotto l’impulso della Consigliera Barbara
Mangiapane della Provincia di Lucca, molti giovani
amministratori degli enti locali italiani – di diverse
provenienze politiche su tanta parte dell’arco partitico – hanno deciso di costituire un Comitato di
Giovani Amministratori per la Pace e i diritti umani.
È pressante il nostro appello a tutte le forze politiche
affinché esse si occupino di più di pace e di diritti: la
pace va declinata sul piano micro e sul piano macro.
Sul micro dobbiamo favorire sempre più il dialogo
delle amministrazioni con il terzo settore e le agenzie
che si occupano di advocacy e cooperazione internazionale nel mondo. Sul macro è dovere ricominciare a riflettere sull’articolo 11 della Costituzione

italiana che ci esorta al “ripudio della guerra”. Tanti
esempi sono fatti nel rapporto Sbilanciamoci 2010
(http://www.sbilanciamoci.org/docs/rapporto_2010.
pdf), progetto per il futuro cui partecipano decine di
associazioni dall’Arci a Libera Terra. Su queste questioni dobbiamo tornare a interrogarci con semplicità, schiettezza e coraggio, perché soltanto così la
nostra idea di pace supererà l’utopia del non sapere
come vanno le cose del mondo. Se capiremo come
definire i contorni della nostra concezione di pace, la
pace si farà parola concreta, si farà davvero parola
sempre più vicina e raggiungibile.
Mattia Baglieri
Consigliere Comunale di Casalecchio
Giovani Amministratori per la Pace e i Diritti Umani
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Centri estivi 2010
L’attenzione alle esperienze delle bambine e dei
bambini, lo sviluppo delle loro potenzialità, il sostegno alle famiglie nel compito educativo, il sostegno con il sistema scolastico, rappresentano per il
Comune di Casalecchio di Reno valori prioritari dal
punto di vista politico, culturale e pedagogico.
La città intesa come luogo nel quale le politiche per
l’infanzia prendono corpo e si rendono visibili: è la
dimensione fisica e sociale, in cui progetti, luoghi e
relazioni si influenzano reciprocamente.
Casalecchio amica delle bambine e dei bambini
definisce, rende sostenibile, una politica la cui
forza è nell’idea di realizzare azioni concrete
che migliorino la vita dei ragazzi.
Il Centro Estivo si conferma come servizio educativo che accoglie bambini e bambine, ragazzi e ragazze nel periodo estivo e si propone come luogo di
socializzazione, di gioco, di sostegno e progettazione di un tempo libero “dalla vita scolastica”. Compito delle Polisportive G. Masi e CSI nella gestione
del servizio, è di caratterizzarlo come momento
di “esperienza partecipata” ai giochi, alle attività
espressive, creative e motorie, alle escursioni e alla
conoscenza del territorio. Un’occasione per svolgere attività mirate e vivere opportunità significative
per la costruzione, lo sviluppo e la valorizzazione
del potenziale umano che ognuno possiede; attraverso la creazione di uno spazio dove bambini/e possano trascorrere un periodo di vacanza – divertimento da veri protagonisti dove sia offerta loro la possibilità di divertirsi apprendendo nuove conoscenze
sportive – ludiche – artistiche, proponendo sempre nuove attività per aumentare i loro interessi e non
un semplice servizio di affido – custodia. Un servizio in grado di calibrare le esperienze tra conoscenza e
divertimento, tra ludico e impegnato, tra gioco di movimento, gioco guidato e gioco libero, tra invenzione
e creatività, tra tempi di impegno e tempi di riposo.

Queste le attività proposte dai centri estivi di Casalecchio:
• Giochi di accoglienza
• Giochi e laboratori finalizzati a un tema guida
• Laboratori espressivi – di animazione – di costruzione
• Giochi di socializzazione, di coppia, di grande e
piccolo gruppo
• Giochi silenziosi
• Angoli/tane come lo spazio video, la ludoteca ecc..
• Le escursioni nell’ambiente
• Le gite, la piscina, il gioco-sport
• La Festa del Centro con i genitori
Giornata Tipo:
7,30
9,00
12,00
12,30
13,00
13,30
14,30
16,00
16,30
17,30

Apertura Centro – Accoglienza - Attivazione
Inizio Attività guidate
Rientro e igiene personale
Pranzo
Riordino e igiene personale
Attività tranquille (ludoteca, video, lettura)
Laboratori finalizzati
Merenda
Ritiro Bambini e comunicazioni
Chiusura Centro

Programmazione Settimanale:
Mattino
Regole del Centro, giochi
Lun. di conoscenza, attività
ludico/sportiva
Mar. Piscina

Pomeriggio
• Attività tranquille e
gioco libero
• Laboratori manuali
• Attività tranquille
• Laboratori
teatrali/musicali

Mer. Gita Giornaliera
Gio. Piscina

Ven. Attività ludico/sportiva

• Attività tranquille e
gioco libero
• Laboratori manuali
• Attività tranquille
e gioco libero
• Laboratori
teatrali/musicali

Per bambini che frequentano la Scuola dell’infanzia
(nati negli anni 2004 – 2005 - 2006)
Periodo dal 5 luglio al 6 agosto 2010
posti disponibili n. 110
Periodo dal 16 aosto al 3 settembre 2010
posti disponibili n. 60
Iscrizioni presso: Segreteria Polisportiva C.S.I.
via della Stazione 1 (area meridiana) Tel. 051/570124
o 051/591470
Iscrizioni per i Residenti: dal 10 al 18 maggio 2010
con pagamento entro il 18 maggio 10

Iscrizione per i non Residenti: dal 20 maggio 2010

Iscrizioni ai nidi e servizi per
l’infanzia (fascia di età 0/3 anni)
Proseguono fino al 7 maggio 2010 le iscrizioni ai
Nidi e ai Servizi per l’infanzia per i bambini residenti e
nati dal 1 gennaio 2008 al 30 aprile 2010.
Il modulo di domanda è in distribuzione presso il
Punto di Accoglienza della sede Comunale, via dei
Mille 9 nei seguenti giorni e orari:
dal lunedì, al venerdì dalle ore 8 alle ore 19 e il sabato dalle ore 9 alle ore 12, e sul sito Internet del Comune: www.comune.casalecchio.bo.it
Le domande si ricevono presso Semplice Sportello Polifunzionale via dei Mille 9 fino al 7 maggio
2010 compreso, nei seguenti giorni e orari: lunedì,
martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle ore 8,30
alle ore 13,30 - giovedì dalle ore 15 alle ore 18.
La domanda può essere corredata dall’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente).
Presentare l’ISEE non è obbligatorio ma è utile sia ai
fini della collocazione in graduatoria sia ai fini della
retta di frequenza (In assenza di dichiarazione ISEE
sarà attribuita la retta massima, e le domande saranno collocate in graduatoria in coda a quelle che
hanno lo stesso punteggio, secondo la data e l’ordine di presentazione).
È consigliabile, per chi intende presentare l’ISEE, rivolgersi per tempo ai CAAF per essere già in posses-

so dell’attestazione al momento dell’iscrizione.
Le dichiarazioni ISEE già presentate per altri servizi
sono ammesse qualora l’attestazione INPS scada
dopo il 1 ottobre 2010.
Dal 18 ottobre al 22 ottobre 2010 si procederà
all’aggiornamento delle liste di attesa: in questo periodo sarà possibile presentare domanda, anche per
bambini nati entro il 30 giugno 2010.

L’asilo Zebri: il nido del sorriso
Il Sindaco, l’Assessore alle Politiche Educative e
gli operatori e dirigenti del servizio Nidi, hanno da
poco ricevuto una lettera che, in mezzo a tutti i
problemi che la scuola vive, ha dato un momento di
grande soddisfazione, a tutti gli interessati.
La lettera, firmata, dice così:

attenzione e professionalità di tutto il personale
dell’asilo nido Zebri (dalle educatrici, al personale
della cucina, al personale del post orario e a tutti
gli operatori del nido). Altrettanta stima ed elogio
per tutto il personale dirigente e al Sindaco che
coordina i servizi pedagogici.
Il nido Zebri non è solo un luogo di accoglienza per i piccoli, ma si è dimostrato anche punto
d’incontro, di riflessione, di appoggio e di crescita per noi genitori.
A noi piace chiamarlo il nido del sorriso”.

Le iscrizioni proseguono fino a esaurimento posti
“Siamo i genitori di una bimba di quasi 2 anni e mezzo,
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 - Il sabato che dall’età di 10 mesi frequenta l’asilo Zebri a Casa(solo il 15 e 22 maggio) dalle 10.00 alle 12.00
lecchio di Reno. Con la presente lettera vogliamo
comunicare stima ed elogio per la scrupolosa cura,
Per bambini che frequentano la Scuola primaria e
secondaria di primo grado
(nati negli anni dal 2003 al 1996)
Periodo dal 14 giugno al 6 agosto 2010
Un concorso per le scuole: premiazione l’8 maggio
posti disponibili n. 150
L’Istituto Tecnico Industriale “Odone Belluzzi” di Bo- La premiazione avrà luogo sabato 8 maggio mentre
Periodo dal 16 agosto al 3 settembre 2010
logna, nell’ambito della Settimana UNESCO 2009 per nella settimana dal 15 al 22 maggio si svolgerà la
posti disponibili n. 60
l’educazione allo sviluppo sostenibile (9 – 15 novem- “Giornata sul Territorio” durante la quale i ragazzi
bre 2009) che ha avuto per tema “Città e cittadi- delle scuole che hanno aderito al Concorso, affianCity Camp
dal 7 al 11 giugno 2010 e dal 6 al 10 settembre 2010 nanza”, ha bandito un CONCORSO rivolto alle scuole cati dalla Polizia Municipale, “multeranno” i parprimarie di Bologna e provincia e alle scuole della cheggiatori selvaggi con le copie dei disegni vincenposti limitati
rete GlobeSeren@. Gli studenti sono stati invitati ti. L’iniziativa si svolgerà contemporaneamente nei
Iscrizioni presso: Segreteria Polisportiva Masi, via a ideare una “multa morale” che esprima in modo diversi punti della Città e nei Comuni delle scuole
simpatico e fantasioso il disappunto per il “parcheg- che partecipano.
Bixio 12 – Tel. 051/571352
Il Comune di Casalecchio di Reno ha concesso il
Iscrizioni per i Residenti: dal 3 al 11 maggio 2010 giatore selvaggio”.
Il Concorso “Stia al suo posto!” è inserito infatti Patrocinio al Progetto e la disponibilità a stampare
con pagamento entro il 11 maggio 10
Iscrizione per i non Residenti: dal 13 maggio 2010 nella campagna indetta dall’associazione SCHOLÉ gli elaborati degli studenti (facsimile delle multe) e
FUTURO (www.educazionesostenibile.it) e intende altro materiale necessario alla promozione dell’iniavvicinare i giovani alla cittadinanza partecipata.
ziativa.
Le iscrizioni proseguono fino a esaurimento posti
Dal lunedì al venerdì dalle 17.00 alle 19.00 - Il sabato Inoltre il Concorso può ritenersi una nuova iniziativa del Progetto “La città civile” del Centro Antartide
Prof.ssa Daniela Veronesi
(solo il 8 e 15 maggio) dalle 10.00 alle 12.00
(www.lacittacivile.it), al quale l’ITIS Belluzzi ha parteITIS Odone Belluzzi
cipato l’anno passato.
Quota settimanale:
Il concorso ha avuto grande partecipazione. Hanno
Residenti a Casalecchio e/o frequentanti
aderito 7 Istituti Comprensivi di Bologna e scuole di 7
Scuole di Casalecchio di Reno €. 75,00
Comuni della Provincia, tra cui 4 di Casalecchio: Ciari,
Per i non residenti €. 90,00
Galilei, Marconi, Moruzzi.
La quota dovrà essere pagata entro la data stabilita, Nei locali dell’ITIS è stata allestita la mostra con gli
in caso di mancato pagamento nei termini previsti elaborati inviati ed è prevista per il 24 Aprile la votaDirettore Responsabile:
la domanda non potrà essere confermata e il posto zione della Giuria di cui fanno parte anche rappreGian Paolo Cavina
sentanti del Consiglio Comunale dei Ragazzi.
verrà assegnato ai richiedenti delle liste d’attesa.

Cittadinanza attiva: “Stia al suo posto!”

Casalecchio
M e n s i l e de l l ’ A m m i n i s t ra z i on e C om u n a l e i n di s t r i bu z i o n e g rat u i t a

Trasporto a richiesta € 7,00 settimanali
Il servizio di trasporto scolastico è da saldare insieme
alla quota settimanale.
Sede del Centro Estivo:
Scuola Elementare XXV APRILE e Scuola dell’Infanzia
CARAVAGGIO. Orario di apertura dalle 7.30 alle 17.30
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

Consulta degli stranieri e
cittadini a Piazza delle Culture
La Consulta comunale dei cittadini stranieri incontra i cittadini. Sabato 29 maggio, alle ore 18,00,
in Piazza delle Culture (Casa della Conoscenza) i
rappresentanti della consulta incontreranno i cittadini per conoscersi e confrontarsi. Seguirà un
buffet e musiche. Siete tutti invitati a partecipare!!
(Sono ancora aperte le adesioni alla Consulta).
Info: Sportello di intermediazione culturale
tel. 051598122.

Redazione Casalecchio News:
Servizi di Comunicazione - Ufficio Stampa
Comune di Casalecchio di Reno
via dei Mille 9 - 40033 Casalecchio di Reno
tel. 051 598242/204 (ore 9 - 13) - fax 051 598248
e-mail: stampa@comune.casalecchio.bo.it
Stampato in 10.000 copie su carta riciclata ecologica
Distribuito in edicola e nei luoghi pubblici della città
Progetto grafico e impaginazione:
by design s.r.l. - Bologna - www.bydesign.it
Stampa:
Tipografia Moderna - Industrie Grafiche
via dei Lapidari 1/2 - 40129 Bologna
tel. 051 326518 fax 051 326689
Raccolta pubblicitaria:
Eventi s.c.r.l.
via della Beverara, 58/10 - Bologna
tel. 051 634 04 80 fax 051 634 2192
Reg. Trib. n. 7287 del 24/01/2003

Amministrazione informa
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Tassa smaltimento rifiuti
Avvisi di pagamento della tassa rifiuti 2010

Nelle scorse settimane sono stati consegnati
alle famiglie e alle aziende del territorio gli avvisi di pagamento per la tassa smaltimento rifiuti per l’anno 2010. Le scadenze per il pagamento
del tributo in forma rateale sono state stabilite al
30 aprile, 30 giugno, 31 agosto e 31 ottobre.
Il pagamento in unica soluzione dovrebbe essere
eseguito entro il termine di scadenza della prima
rata. Non sono tuttavia applicate sanzioni purché
il pagamento integrale avvenga entro la scadenza
dell’ultima rata (31 ottobre), con uguale tolleranza
per i pagamenti eseguiti fino al 30 novembre 2010.
Gli avvisi di pagamento rispecchiano la situazione

dichiarata dal contribuente. Eventuali variazioni
non comunicate possono determinare delle differenze da recuperare o da riconoscere in favore del contribuente. È pertanto opportuno che il
contribuente verifichi i dati esposti sull’avviso di
pagamento e segnali al Servizio Entrate eventuali
differenze da sistemare.
Si ricorda che le iscrizioni anagrafiche NON generano automatica iscrizione o cancellazione o variazione dal ruolo della tassa rifiuti. Il contribuente
ha l’obbligo di provvedere a presentare apposita
dichiarazione. In caso di mancata presentazione
nei termini di questa denuncia il contribuente è
soggetto alle sanzioni previste dalla legge (accertamento con applicazione delle sanzioni per ognuno
degli anni in cui non si è verificato il pagamento;
perdita, ove se ne verifichino i presupposti, del diritto al discarico). Nel caso di rilascio dell’appartamento senza presentazione della dichiarazione di
cessazione, l’interessato perde il diritto al discarico
e dovrà pagare l’intera quota dell’anno se la cessazione verrà comunicata negli anni successivi.
Si consigliano i cittadini e detentori di immobili che
non abbiano mai ricevuto l’avviso di pagamento
di recarsi presso lo sportello del Servizio Entrate
per regolarizzare la propria posizione, usufruendo
dei benefici di legge per l’adesione all’accertamento
e il ravvedimento, ove possibile.

Convegno sulla “Class Action”
Venerdì 7 maggio 2010 al Teatro comunale

Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
A partire dal 1° di maggio ed entro il 16 giugno è con- Una seconda parte è destinata alla compilazione
sentito ai contribuenti effettuare il pagamento dell’ICI obbligatoria da parte di una delle associazioni di
per l’anno 2010.
categoria dei proprietari ed anche di una delle associazioni degli inquilini, chiamate a verificare i dati, la
Esenzioni prima casa
relativa congruità dei valori in base agli accordi terIl regime di esenzione sull’abitazione principale, in- ritoriali, nonché ad apporre un visto di approvazione.
trodotto nel 2008 per la prima volta con il DL 93 Il visto da parte delle associazioni diventerà obbligaè stato confermato e reso definitivo con la legge torio per tutti i nuovi contratti non appena entrerà
di conversione. Pertanto chi è proprietario di ap- in vigore il nuovo accordo territoriale tra proprietari
partamento nel quale ha la residenza anagrafica e inquilini, che è ancora in fase di completamento. In
non deve pagare l’ICI su questo immobile e sulle via transitoria si ammette la presentazione del morelative pertinenze (immobili accatastati nelle ca- dello senza l’apposizione del visto delle due associategorie catastali C2, C6 e C7 con vincolo oggettivo zioni a condizione che lo stesso sia accompagnato
di pertinenzialità).
dalla copia integrale del contratto firmato.
Attenzione!
È possibile riconoscere il regime di prima casa ai fini
dell’esenzione ICI soltanto a chi è già residente in
base ai dati dell’Anagrafe della popolazione. Pertanto in caso di acquisto della prima casa, ove si prenda
possesso dell’appartamento senza iscrivere nello stesso la residenza il regime di esonero dal pagamento
dell’ICI non potrà essere riconosciuto fino al momento dell’iscrizione della residenza e l’ICI dovrà pertanto
essere corrisposta per tale periodo con aliquota ordinaria. Allo stesso regime di esenzione, con le stesse
precisazioni di cui sopra, sono ammessi gli appartamenti (e relative pertinenze) in caso di concessione
in uso gratuito a parente entro il secondo grado
(genitori – figli o nonni; fratelli e sorelle) ivi residente
anagraficamente. In questo caso è indispensabile che
la circostanza sia stata denunciata al Comune con dichiarazione sostitutiva resa negli scorsi anni oppure,
se l’affidamento in uso gratuito avviene dal 2010, che
la dichiarazione sia resa, con l’apposito modello, entro
e non oltre il 31 dicembre 2010.
Locazioni a canone concordato
L’aliquota è stata ridotta al 2 per mille per l’anno
2010. Per beneficiare di questa aliquota occorre
presentare o aver presentato un’apposita dichiarazione. Il Comune ha predisposto un nuovo modello di dichiarazione, che deve essere utilizzato
obbligatoriamente. Il modello prevede una prima
parte in cui indicare i dati del dichiarante, dell’immobile e del locatario.

Le dichiarazioni rese per il passato ai fini della fruizione dell’aliquota agevolata continuano a valere
fino a naturale scadenza del contratto. Al rinnovo
sarà necessario ripresentare (con le nuove modalità)
la dichiarazione.
Aliquote 2010
Le aliquote e detrazioni di imposta 2010 per le
operazioni di pagamento sono le seguenti:
• appartamenti locati a canone libero: 7 per mille
• appartamenti locati a canone concordato: 2 per mille
• appartamenti sfitti da meno di 2 anni: 7 per mille
• appartamenti sfitti da oltre 2 anni: 9 per mille
• studi (A10), negozi (C1) e altri beni produttivi: 7 per mille
• aliquota ordinaria: 7 per mille
• terreni e aree fabbricabili: 7 per mille
• abitazione principale
(solo per A1, A8 e A9): 6,5 per mille
• detrazione abitazione principale
(solo per A1, A8 e A9): 154,80 euro
Modalità di pagamento
Si rammenta che sono attivi diversi canali e modalità
di pagamento dell’ICI:
a) con bollettino presso uffici postali (soggetto a
commissione postale)
b) con bollettino presso filiali UNICREDIT (gratuito)
c) con F24, conveniente per chi intende utilizzare un
credito erariale per il pagamento
d) mediante carta di credito dal portale Comune@
Casa, a cui è possibile accedere dal sito del Comune

Reno Folk Festival
Nona edizione da giovedì 27 maggio a martedì 1° giugno
Il 7 maggio prossimo, dalle 9 alle 13, si svolgerà
presso il Teatro comunale A. Testoni un Convegno
sul recentissimo decreto 20.12.2009, n. 198, che ha
introdotto nel nostro ordinamento la class action
nei confronti della pubblica amministrazione.
Saranno presenti, oltre ai Sindaci di Casalecchio di
Reno, Simone Gamberini, e di Zola Predosa, Stefano
Fiorini, relatori di notevole importanza: il Presidente
del Tribunale di Bologna, dott. Francesco Scutellari,
la componente del Consiglio Superiore della Magistratura, dott. Celestina Tinelli, il Presidente del Comitato per la Legislazione della Camera dei Deputati, On. Antonino Lo Presti, oltre al Presidente della
Sezione di Brescia del TAR Lombardia, Cons. Giorgio
Calderoni, al prof. Alessandro Lolli dell’Università di
Bologna, al Presidente della Fondazione Forense,
avv. Sandro Callegaro e al Presidente della Società
Avvocati Amministrativisti, avv. Federico Gualandi.
L’evento sarà introdotto e moderato dall’avv. Antonella Trentini, Coordinatore dell’Avvocatura Comunale Unica di Casalecchio e Zola.
Perché questo Convegno? Perché è innegabile che i
più interessati dall’applicazione dell’azione collettiva
saranno i Comuni in quanto enti di prima linea nel
rapporto fra cittadino e Amministrazione, rendendo
i sindaci i più “esposti” a eventuali rivendicazioni.
Si tratta di una forma di tutela giurisdizionale che cerca di coniugare le esigenze dei cittadini - fruitori di
servizi o destinatari dell’esercizio di funzioni pubbliche
- con il criterio di efficienza della pubblica amministrazione, senza porre nuovi oneri a carico dell’erario.
Avv. Antonella Trentini
Coordinatore dell’Avvocatura Comunale Unica di
Casalecchio e Zola
Un approfondimento sul tema del Convegno
Che cos’è la class action? E cosa differenzia la class
action pubblica da quella privata? Quale differenza
corre fra azione collettiva e azione di classe?
Queste e altre le numerose domande a cui il presente
Convegno cercherà di dare risposta.
Basta qui puntualizzare alcuni schematici concetti.
In primo luogo le origini storiche della class action,
che vanno ricercate nella rappresentative suit inglese e, in particolare, nel passaggio dalla giurisdizione
delle corti feudali locali (manorial courts) a quella
delle corti di equità (chancery court).
Dunque si tratta di un istituto mutuato dal diritto
anglosassone, nel cui contesto prospera sin dal basso medioevo.
In Italia, invece, nasce molto più recentemente. Dapprima con le modifiche apportate nel 1998 al codice

civile dagli articoli 1469 bis e seguenti, ora sostituiti
dal Codice del consumo (d.lgs. 6.9.2005,n. 206) e riversate nell’art. 37.
Il progetto di introdurre uno strumento modulato
su quello anglosassone si rende necessario dal 2004
a seguito della vicenda Parmalat e si rafforza a seguito di alcune decisioni giurisprudenziali assunte
fra il 2005 e il 2007, di condanna nei confronti di
produttori di attività pericolose (nel caso di specie:
tabacco). Ciò ha determinato il legislatore a introdurre l’articolo 140 bis del Codice del Consumo in
materia di azione collettiva.
Questa in estrema sintesi la genesi della class action
nel nostro ordinamento nazionale.
La sostanza. Uno o più soggetti che ritengano di
essere stati danneggiati da un comportamento di
un’impresa o di un ente, possono agire per l’accertamento della responsabilità e per chiedere un risarcimento del danno valido per tutti coloro che hanno
aderito alla causa. Uno dei vantaggi dell’azione di
classe rispetto alla via tradizionale della citazione in
giudizio individuale è che l’azione può essere proposta al Tribunale dal singolo cittadino, da un’associazione o da un comitato.
E nella pubblica amministrazione?
Sino a tutto il 2009 mancava nell’ordinamento
amministrativo un istituto analogo. Dal 15.1.2010 è
in vigore l’azione collettiva anche nei confronti della
pubblica amministrazione e dei concessionari di servizi pubblici, prevista dal d.lgs. 20 dicembre 2009, n.
198, in attuazione della legge delega n. 15 del 2009.
La nuova legge prevede la possibilità di agire contro
la lesione di interessi giuridicamente rilevanti per
una pluralità di utenti, provocata dalla violazione di
standards qualitativi ed economici.

colare riferimento ai risvolti interculturali di questa
forma espressiva tradizionale.
Per informazioni, anche su punto sosta per camper,
ospitalità per saccopelisti e forme di convenzione di
sistemazione alberghiera:
Gianni (340.4818397), Davide (339.4005015),
Daniela (347.0647294)
E-mail renofolk@polmasi.it, renofolk@libero.it
Web: http://digilander.libero.it/RENOFOLK
Cinque giorni di musica folk, danze, stage, corsi di
strumento, feste a ballo, spettacoli, gastronomia lungo le rive del fiume Reno e nelle piazze di Casalecchio.
Questa in sintesi è la nona edizione del Reno Folk Festival che si terrà a Casalecchio dal 27 al 30 maggio
nell’area del Parco Rodari, mentre il 1° giugno la festa
si trasferirà nelle piazze del centro città.
Sono previsti concerti a ballo con Andrea Capezzuoli e Compagnia, Bernard Loffet, Chemin de
fèr, Edaq (G. Ferrero), Filid, I suonatori della Valle
del Savena, I virtuosi di Montemarano, Reno Folk
Band, Vioulon d’Amount. Sono inoltre in programma stage di ballo con Bernard Loffet, Corinne
Borsotto, Cristina e Claudio, Dina Staro, Gabriele
Ferrero, I virtuosi di Montemarano.
La manifestazione è organizzata dalla MasiRenoFolk, settore Cultura e Tradizioni Popolari, in collaborazione con l'Istituzione Casalecchio delle Culture
con cui è già da due anni avviata una collaborazione
per la promozione della danza popolare, con parti-

Importante riconoscimento a Gianni Campi
Consegnato dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti
Lo scorso 24 marzo, al termine del
Convegno “Il pubblicismo e le nuove
sfide dell’informazione” promosso
a Roma dall’Ordine nazionale dei
giornalisti, il cav. Gianni Campi,
giornalista pubblicista, casalecchiese doc, che per varie legislature ha
ricoperto l’incarico di vice presidente
del Consiglio nazionale, ha ricevuto
dalle mani del Presidente dell’Ordine
Lorenzo Del Boca un importante
riconoscimento per il significativo
contributo apportato alla crescita
qualitativa del giornalismo nel nostro Paese.

La class action pubblica, a differenza di quella privata, non è però rivolta a ottenere il risarcimento
del danno, ma il ripristino dell’efficienza del servizio pubblico.
Quale può essere la forza coercitiva di un provvedimento privo di sanzione? Al cittadino vengono riconosciuti nuovi diritti o nuovi strumenti? Quid iuris
se al termine dell’iter giudiziario i cittadini dovessero
aver ragione? E se la pubblica amministrazione non
assumesse le misure idonee verso il responsabile
dell’inadempimento?
E allora, la novità del d.lgs. 198/2009 è solo terminologica o è anche sostanziale?
Segreteria organizzativa:
Avvocatura Comunale Unica dei Comuni di Casalecchio di Reno e Zola Predosa, tel. 051 598207.

foto di Mario Rebeschini

Nell’immagine la foto della consegna
del premio, a destra Gianni Campi.
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Ambiente e Territorio

Dal 1° giugno 2010, estensione della zona residenziale Parco della Chiusa
A seguito dei problemi sollevati da molti residenti relativamente all’impossibilità di parcheggio in
prossimità del parco Talon durante i fine settimana dei mesi estivi e verificato - attraverso le analisi condotte per la formazione del Piano Generale
del Traffico urbano - l’effettivo impatto sul settore
urbano Chiusa–Canale che deriva dall’utilizzo del
parco da parte di migliaia di persone provenienti
dai comuni limitorofi, nel mese di giugno 2010
– in attesa dell’approvazione del Piano Sosta relativo all’intero territorio comunale - prenderà il
via la sperimentazione dell’estensione della zona
residenziale Parco della Chiusa - già in vigore in
via Panoramica - a tutta la zona Chiusa Canale.
Nuove modalità di sosta nella zona residenziale
Parco della Chiusa
L’estensione della zona residenziale comporterà,
come per via Panoramica, la sosta riservata ai residenti nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 14.00
alle ore 20.00 fino al 30 settembre.

Strade interessate dall’estensione della zona residenziale Parco della Chiusa:
•
•
•
•
•

Via Canale
Via Andrea Costa
Via Don Gnocchi
Via Ercolani
Via Chierici

•
•
•
•
•

Via Cerioli
Via del Municipio
Via Galvani
Via Turati
Via IV Novembre

Le persone fisiche residenti e coloro che abitano
con regolare contratto d’affitto nelle strade soggette all’estensione della zona residenziale Parco della
Chiusa (compresi i residenti del tratto di via Porrettana tra il civico n° 137 e il civico n° 336 inclusi)
potranno richiedere al Comune di Casalecchio di
Reno il tagliando residente per poter sostare all’interno della zona residenziale che sarà strettamente
correlato alla targa del veicolo indicato.
La sosta sarà consentita anche ai residenti (e/o
domiciliati) titolari di contratto di leasing e nolo
a lungo termine del veicolo, assegnatari di auto
aziendali a uso esclusivo (con certificazione della ditta che attesti l’uso del residente), titolari
di comodato gratuito registrato del veicolo e a
coloro che si trovino nella disponibilità di un
veicolo appartenente a un soggetto della stessa

Terza Corsia A1:
aggiornamenti

Lunedì 3 maggio 2010, ore 20.30
Centro sociale

Saranno presenti
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno,
Nicola Bersanetti, Assessore alla Pianificazione territoriale
Tecnici, comunali e delle società coinvolte

Via Scaletta
Via Giordani
Via Cesare Battisti
Via del Reno
Via Risorgimento

• Piazza Kennedy
• Via Fermi
• Via Baracca
• Vicolo dei Santi

Invece via Porrettana dal civico n° 137 al n° 336 rimane aperta alla sosta di qualunque veicolo secondo le
modalità attuali.

L’ordinanza che istituirà tale regolamentazione della
sosta per residenti varrà ogni anno dal 1° maggio
al 30 settembre nei giorni di sabato pomeriggio,
festivi e prefestivi inclusi i giorni di Pasqua, Lunedì dell’Angelo e 25 aprile dalle ore 14,00 alle
ore 20,00.
In via Ercolani e in piazza Kennedy si istituiranno
stalli di sosta regolamentati da disco orario in deroga alla sosta per soli residenti e quindi a disposizione anche dei non residenti a servizio delle attività
commerciali.
Chi può sostare nella zona residenziale
Lavori Sottovia autostradale via Bazzanese
Parco della Chiusa:
Si sono svolti nelle settimane scorse i lavori di sistemazione del collettore fognario in corrispondenza del
Sottovia autostradale di via Bazzanese a Ceretolo. Per
eseguire le operazioni, è stato necessario istituire un
Croce Via Canonica 20
senso unico alternato temporaneo in corrispondenza
del sottovia e un percorso pedonale protetto. L’intervento è stato eseguito dalla ditta Tecnos di Sasso
Marconi per conto di Autostrade per l’Italia SpA.

Illustrazione programma lavori
per l’interramento dell’elettrodotto

•
•
•
•
•

Avviso ai creditori
Sono scaduti lo scorso 23 aprile i termini per la presentazione della domanda di risarcimento da parte di chiunque
vanti crediti verso l’Appaltatore dei lavori di ampliamento a tre corsie del tratto casalecchiese dell’Autostrada A1
per indebite occupazioni di aree o stabili e danni arrecati
nell’esecuzione dei lavori.

famiglia anagrafica.
Come si ritirano i tagliandi per poter sostare.
I tagliandi verranno rilasciati presso lo Sportello
Semplice del Comune (via dei Mille 9) a partire da
lunedì 10 maggio 2010. Prima dell’entrata in vigore dell’ordinanza i residenti interessati dall’estensione della zona residenziale Parco della Chiusa
sono stati informati in un’assemblea pubblica sulle
modalità di riscossione del tagliando residenti. Per
informazioni è possibile chiamare l’Ufficio Mobilità
al numero 051/598192 o 051/598294.
Ufficio Mobilità
Comune di Casalecchio di Reno

Ambiente e Territorio

6

Progetto Buon cino-cittadino

Prati e fiori

Rimandata l’inaugurazione area cani Parco Jacopo della
Quercia: causa maltempo, posticipata a sabato 8 maggio
Nonostante la forte pioggia, una quindicina di padroni con i loro amati amici a quattro zampe era
comunque presente sabato 17 aprile al Parco Jacopo della Quercia in via Anna Frank alla Croce, dove
avrebbe dovuto essere inaugurata l’Area del Progetto
Buon cino-cittadino con prove di buona conduzione
dell’animale e passeggiate.
Il Sindaco Simone Gamberini e l’Assessore all’Ambiente Beatrice Grasselli hanno comunque deciso
insieme ai partecipanti di rimandare l’inaugurazione
vera e propria a sabato 8 maggio, sempre alle ore
10,30, sperando in un clima più clemente.

in grado di averne un’ottima gestione, tutto ciò con
la consapevolezza che il rapporto si costituisce tramite la comunicazione efficace. Tale patentino dà il
permesso di passeggiare all’interno del parco Jacopo
della Quercia, con il proprio cane libero dal guinzaglio
ma attenendosi scrupolosamente a precise regole di
rispetto e di buona conduzione dell’animale così come
indicato agli accessi del parco. Il progetto è curato
dall’Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli
Animali del Comune di Casalecchio di Reno.
Ufficio Promozione Ambientale e Diritti degli Animali

Il progetto Buon cino-cittadino
In questi ultimi anni alcuni cittadini di Casalecchio
sono stati i protagonisti di un lungo percorso di
consapevolezza e di maturazione nel rapporto con
il loro cane.
Grazie alla frequentazione di un corso di educazione cinofila della durata di 10 lezioni, coronato
dal conseguimento di un esame per il patentino di
“Buon cino-cittadino”, i circa 40 partecipanti hanno dimostrato di avere: una buona conoscenza delle
regole e dei regolamenti comunali, un ottimo rapporto uomo-cane, di essere pienamente consapevoli
delle caratteristiche del proprio animale e di essere

Cosa devo fare per avere il prodotto antilarvale?
I cittadini che hanno necessità di ritirare il prodotto biologico per il trattamento antilarvale, possono rivolgersi:
• Semplice – Sportello polifunzionale, presso il
Municipio;
• presso i centri sociali:
Fino a quando dura la distribuzione?
La distribuzione si protrarrà fino a ottobre.

Le gioiose merende di Casa Margherita

biologico, a base di Bacillus Thuringiensis Israelensis con una scelta, quella di un prodotto biologico,
meno nociva e più rispettosa per l’ambiente.
Chi desiderasse utilizzare prodotti diversi potrà farlo
ma a sue spese e comunque comunicando al Comune tramite e-mail o lettera, quali tipi di trattamenti
vengono effettuati e come.
Chi cura la campagna contro la zanzara a Casalecchio di Reno?
Quest’anno la campagna contro la zanzara sarà curata, per conto dell’Amministrazione Comunale, dalla ditta Biblon srl di Bologna che effettuerà 9 trattamenti, uno ogni tre settimane, in tutti i tombini di
pertinenza del suolo pubblico comunale, dei parchi
pubblici e delle scuole.

Dove posso richiedere altre informazioni?
Di che tipo di prodotto si tratta?
Ufficio Diritti Animali Tel: 051 598394
Il prodotto fornito gratuitamente dal Comune è mail: dirittianimali@comune.casalecchio.bo.it

Di seguito un promemoria che riporta le settimane in cui effettuare i trattamenti.
Può essere ritagliato e affisso negli atrii condominiali.
COME E QUANDO USARE IL LARVICIDA
Il prodotto larvale deve essere utilizzato nelle caditoie delle proprietà private
(condomini, villette, zone industriali, etc.) è valido solo contro le larve di zanzara,
non serve contro gli adulti quindi non spruzzarlo su piante, siepi, fiori ed erba.
I TRATTAMENTI ANTILARVALI VANNO EFFETTUATI OGNI SETTIMANA. SECONDO IL SEGUENTE CALENDARIO

RESPONSABILE TRATTAMENTI:____________________ SOSTITUTO:____________________
SETTIMANA DAL – AL:

EFFETTUATO IL:

SETTIMANA DAL – AL:

Dal 3 al 9 Maggio

Dal 9 Agosto al 15 Agosto

Dal 10 al 16 Maggio

Dal 16 al 22 Agosto

Dal 17 al 23 Maggio

Dal 23 al 29 Agosto
Dal 30 Agosto al
5 Settembre
Dal 6 al 12 Settembre

Dal 24 al 30 Maggio
Dal 31 Maggio al 6 Giugno
Dal 7 al 13 Giugno

Dal 13 al 19 Settembre

Dal 14 al 20 Giugno

Dal 28 Giugno al 4 Luglio

Dal 20 al 26 Settembre
Dal 27 Settembre al 3
Ottobre
Dal 4 al 10 Ottobre

Dal 5 all’ 11 Luglio

Dall’11 al 17 Ottobre

Dal 12 al 18 Luglio

Dal 18 al 24 Ottobre

Dal 19 al 25 Luglio

Dal 25 al 31 Ottobre

Dal 21 al 27 Giugno

è deciso di lasciare a libera evoluzione alcune aree
del Parco della Chiusa (oggi SIC: Sito di interesse
Comunitario; e ZPS). Questo fa sì che gli interventi
di manutenzione su queste aree ricche di specie arboree siano più diradati permettendo così a piante e
animali di evolversi liberamente: un albero abbattuto
è di per sé un micro-habitat dove convivono animali,
licheni, muschi, ecc. Per questo troverete zone del
Parco in cui i tronchi sono lasciati a terra o dove gli
alberi non vengono potati. Queste zone sono segnalate da appositi cartelli che ne indicano la fragilità
ecologica e la particolarità sconsigliandone l’uso da
parte degli utenti in alcune situazioni meteo.
Servizio Ambiente

OrTalon

Combattiamo la zanzara
Le informazioni da sapere
Chi deve richiedere il prodotto antilarvale?
Ricordiamo che, in ottemperanza all’ordinanza n. 64
del 2010 per il controllo della zanzara, i cittadini
sono tenuti a trattare i tombini PRIVATI aperti e le
raccolte d’acqua stagnante non rimovibili, con il
prodotto antilarvale e che è necessario evitare qualunque ristagno d’acqua anche temporanea asportando i contenitori di qualsiasi natura e dimensione
nei quali possa raccogliersi l’acqua.

Avete visto che belli i nostri prati pieni di fiori!
Avete notato che non tutti i prati hanno fiori dello
stesso colore? Per esempio il prato davanti al Comune è pieno di fiori gialli e quello in fondo a via
Duse (San Biagio) è pieno di margherite bianche.
Proprio per mostrarvi questa diversità quest’anno,
anno internazionale della biodiversità, abbiamo voluto farvi vedere come il solito prato, che se tagliato
è sempre e solo verde, sia in realtà ricco di piante
diverse che fanno fiori diversi, che ogni prato per la
sua posizione e per il terreno sul quale è cresciuto
è diverso dagli altri; questa è la biodiversità, e aver
permesso ai nostri prati di fiorire ne ha aumentato la
varietà di specie presenti, perchè non tutte le piante
tollerano ugualmente bene il taglio continuo che noi
pratichiamo ai prati cittadini. State tranquilli anche
se le prime lamentele per l’erba alta sono già arrivate all’ufficio ambiente che ha cominciato, meteo
permettendo, a tagliare l’erba dei prati. Oggi ci si
preoccupa che l’erba alta porti insetti, bisce e topi.
Ricordate i prati di 30 anni fa dove l’erba era meno
curata, eppure le mamme ci portavano ugualmente a giocare senza preoccuparsi di insetti e bisce;
forse allora eravamo più tolleranti verso la natura
e l’accettavamo per quello che è: vegetali e animali
che vivono insieme ai ragazzi e agli esseri umani.
Sempre in favore della biodiversità da alcuni anni si

EFFETTUATO IL:

OrTalon è diventata un’associazione. Non è più solo
legata all’esperienza dell’orto condiviso, ma nello spirito di quella esperienza, intende promuovere all’interno del Parco della Chiusa un percorso più allargato,
mirato alla valorizzazione e alla tutela del suo patrimonio storico, artistico, ambientale, naturale, paesaggistico e agricolo.
In particolare promuove:
• La diffusione e la divulgazione dell’agricoltura
biologico e biodinamica;
• La promozione della cultura contadina e della
condivisione sociale, favorendo l’osmosi tra l’ambiente urbano e la campagna, tra il cittadino e il
mondo agricolo;
• La produzione, trasformazione e diffusione di
prodotti biologici e biodinamici, di alta qualità
nutrizionale e organolettica;
• La conservazione dell’ambiente naturale e lo sviluppo della biodiversità;
• La riscoperta delle arti e dei mestieri antichi;
• L’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale,
nelle lavorazioni agricole;
• La creazione di un centro di documentazione, ricerca e didattica relativo all’agricoltura biologica
e biodinamica.
Con le merende propone un’occasione per stare insieme e risvegliare un luogo di memorie contadine.
Iniziate lo scorso 28 marzo proseguiranno anche in
maggio e giugno. Questi gli appuntamenti:
Sabato 1° maggio dalle ore 16
Festa nell’aia e musica
Domenica 2 maggio dalle 15 alle 18
Degustazione di vini biologici.
A cura dell’Associazione “Gusto Nudo”.
Presenta il sommelier Andrea Rubbi.
Dalle 16, Favole nell’Aia letture animate.
A cura di Rossella, Anna e Giovanni
Venerdì 7 maggio dalle 16,30 alle 18,30
Incontro con l’albero - la Quercia.
A cura di Agrisophia e Dharma Kaur

Sabato 8 maggio dalle 14,30 alle 18,30
Laboratorio di ceramica nell’orto. A cura di Silvia Zagni
Domenica 9 maggio dalle 9,30 alle 18
A tutto Gas incontro dei gruppi d’aquisto solidale di
Casalecchio di Reno e dintorni
Venerdì 14 maggio dalle 16,30 alle 18,30
Incontro con l’albero - Il Frassino.
A cura di Agrisophia e Dharma Kaur
Domenica 16 maggio dalle 9,30 alle 18
Laboratorio di cesti di vimini e intrecci creativi.
A cura di Lucia De Caris dell’associazione “Passi leggeri sulla terra”
Venerdì 21 maggio dalle 16,30 alle 18,30
Incontro con l’albero - Il Cedro del Libano.
A cura di Agrisophia e Dharma Kaur
Sabato 22 maggio dalle 10 alle 17,30
Laboratorio di auto installazione di pannello solare
fotovoltaico. A cura di Coop Ecosoluzioni
Venerdì 28 maggio dalle 16,30 alle 18,30
Incontro con l’albero - L’Acero
a cura di Agrisophia e Dharma Kaur
Sabato 29 maggio dalle 14,30 alle 18,30
Le erbe officinali. A cura di Laura Frabboni
Venerdì 4 giugno dalle 16,30 alle 18,30
Incontro con l’albero - il Salice.
A cura di Agrisophia e Dharma Kaur
Sabato 5 giugno dalle 10 alle 17,30
Laboratorio di autocostruzione di pannello solare
termico. A cura di Bruno Tommasini (Rete solare per
l’autocostruzione)
Domenica 13 giugno dalle 14,30 alle 18,30
L’arte dei cosmo grammi per la cura olistica del Paesaggio
a cura di Maurizio Martinelli
Per informazioni e iscrizioni:
info@biodiversi.com - 3473951154 / 3479977363
www.ortalon.org

Adopera
A cura dell’Ing. Daniele Laffi
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Impianti di illuminazione pubblica

Pagina
a cura

Attivato impianto fotovoltaico sulla Casa della Conoscenza
Produzione locale e democratizzazione dell’energia

Continuano gli interventi per accrescere l’efficienza
energetica e l’impiego di sistemi di produzione di
energia da fonti rinnovabili nell’ambito degli edifici
(dalle scuole ai luoghi istituzionali e del tempo libero) di proprietà del Comune di Casalecchio di Reno.
L’installazione di un impianto fotovoltaico sul tetto della Casa della Conoscenza si aggiunge infatti
ai numerosi interventi – dalle coinbentazioni, alle
installazioni di caldaie a condensazione in tutti gli
edifici pubblici, ai pannelli solari termici sulle scuole,
solo per citare alcuni esempi – che in questi ulti-

mi tre anni hanno
consentito
all’Amministrazione Comunale
di risparmiare
oltre 100 Tep
(tonnellate
di
petrolio equivalente).
Il risparmio energetico in primis e una progressiva
conversione verso l’utilizzo delle fonti rinnovabili
rappresentano, del resto, le uniche possibilità concrete per costruire un futuro sostenibile, ma anche
per rilanciare le economie locali attraverso lo sviluppo di tecniche e servizi volti alla ristrutturazione
energetica dei nostri edifici. Le parole chiave di questo percorso sono: produzione locale e democratizzazione dell’energia.
L’Assessorato all’Ambiente del Comune di Casalecchio di Reno con la consulenza dell’Università di Bo-

Le caratteristiche tecniche dell’impianto
Si sono recentemente espletate le ultime formalità funzione del primo impianto solare a pannelli fotoamministrative necessarie al collegamento alla rete voltaici del Comune di Casalecchio di Reno installato
di distribuzione dell’energia elettrica, per la messa in sul tetto della Casa della Conoscenza in via Porrettana n. 348.
Scheda tecnica dell’impianto a pannelli fotovoltai- L’impianto di produzione di energia elettrica è realizci installato sull’edificio “Casa della Conoscenza”: zato con 11 pannelli fotovoltaici da 200 Wp per un
totale di 2,2 kWp.
n. 11 (ciascuno 60 celle
Il collegamento alla rete elettrica è realizzato con la
di Silicio Policristallino)
Pannelli fotovoltaici:
formula dello scambio sul posto.
da 2 00 Wp
Tale modalità di collegamento, disciplinata dalla
Superficie totale
deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il
18 m2
pannelli FV:
gas (ARG/elt 74/2008), (Allegato A – Testo integrato
Potenza totale
dello scambio sul posto (TISP) e successive modifi2.2 kWp
dell’impianto:
che), definisce la regolamentazione del meccanismo
che consente di immettere in rete l’energia elettrica
Produttività attesa netta: 2682 kWh/anno
prodotta ma non immediatamente autoconsumata,
Rendimento complessivo: 77%
per poi prelevarla in un momento successivo per
1811 Kg/anno
Emissioni CO2 evitate:
soddisfare i propri consumi. Il servizio di scambio sul
posto è regolato su base economica dal GSE in forma
Energia primaria
0,61 TEP/anno
di contributo associato alla valorizzazione, a prezzi
risparmiata:
di mercato, dell’energia scambiata con la rete.
4,02 Kg/anno
Emissioni NOx evitate:
Da questo impianto, pur di modeste dimensioni, ci

logna stanno lavorando insieme proprio per gettare
la basi per costruire una “comunità solare” dove i
cittadini possano trasformarsi da consumatori in
produttori di energia e dove le risorse del Conto
Energia possano essere percepite dalla comunità locale e utilizzate per avviare dei sistemi incentivanti
nei confronti dell’uso delle rinnovabili.
Il percorso descritto riesce ad attuarsi al meglio però
solo a condizione che il Governo non continui a ridurre i finanziamenti per il Conto Energia. La scelta del
Governo di puntare sul rilancio dell’energia nucleare
rappresenta un grave errore. Aldilà dell’irrisolto problema dello smaltimento delle scorie radioattive, puntare sul nucleare significa continuare nell’attuazione
di un modello di produzione energetica “centralista”
che favorisce gli sprechi (da alcuni studi risulta che
oltre il 70% dell’energia elettrica prodotta si “perde”
nelle inefficienze della rete di distribuzione), significa
affidarsi, ancora una volta, a una fonte energetica in
via di esaurimento come l’uranio attraverso un sistema di produzione complesso e costoso, tanto che la
si aspetta una Produttività Attesa Netta pari a 2682
kWh all’anno. Ovviamente tale produttività non sarà
in grado di sopperire ai consumi propri dell’edificio
sul quale è stato collocato, ma darà un indubbio
contributo e garantirà una riduzione di emissioni di
CO2 pari a 1811 Kg e di NOx pari a 4,02 Kg all’anno.
Il rendimento complessivo dell’impianto sarà pari al
77% mentre ci si aspetta un risparmio di Tonnellate
Equivalenti di Petrolio pari a 0,61 TEP all’anno.
Con la messa in esercizio di questo piccolo impianto proseguono gli sforzi di questa Amministrazione
e di Adopera per la riqualificazione energetica di
tutti gli edifici e il patrimonio del Comune di Casalecchio di Reno.
A partire dal 2006 si è infatti operata una completa
riqualificazione delle centrali termiche della maggior

maggior parte delle centrali nucleari nel mondo sono
sostenute da ingenti finanziamenti pubblici. Il solare e la produzione di energia da fonti rinnovabili su
piccola scala ci consentono invece di cambiare rotta,
riportando il tema energetico tra le scelte che possono essere attuate sul piano strategico nell’ambito
delle comunità locali. La consapevolezza che l’energia
è un “bene comune” è il punto di partenza per una
collettività per poter incidere sulle modifiche degli
stili di vita nella direzione del risparmio energetico
e per poter avviare una progettualità che si traduca
in interventi concreti di ristrutturazione energetica: e
oggi in questa direzione stiamo compiendo un altro
piccolo passo.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
parte degli edifici del Comune che ha comportato la
sostituzione delle caldaie esistenti di vecchia concezione e dai bassi rendimenti, con caldaie a condensazione. Contestualmente si è effettuata l’integrazione
delle forniture energetiche con impianti a collettori
solari termici per la produzione di acqua calda. Si
sono realizzate e sono in previsione le coibentazioni
di edifici appartenenti al Patrimonio Comunale con
cappotti isolanti per la riduzione dei consumi energetici per il riscaldamento invernale e il raffrescamento estivo.
Inoltre in diversi plessi scolastici sono stati installati sensori di presenza collegati agli impianti di
illuminazione per ridurne i tempi di accensioni allo
stretto necessario.

Nel prossimo Casalecchio Notizie speciale“lavori in corso”
Questo mese la pagina dedicata agli aggiornamenti dei lavori curati da Adopera spa nella nostra città
esce in formato ridotto, con solo l’approfondimento sui pannelli fotovoltaici alla Casa della Conoscenza.
L’aggiornamento con tutti i lavori in corso nel territorio verrà pubblicato nel numero 2 del periodico
Casalecchio Notizie, in distribuzione in tutte le case da metà maggio circa. A questi lavori nella città
sarà dedicato l’approfondimento nelle pagine centrali “Il Punto”.

di

Appuntamenti
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Come, Dove, Quando
Giorno per giorno tutti gli appuntamenti dal 1° maggio al 30 maggio
Per informazioni su appuntamenti, luoghi e orari:
Semplice - Sportello Polifunzionale - Numero Verde 800.011.837
www.comune.casalecchio.bo.it - www.casalecchiodelleculture.it - www.ilblogos.it - www.teatrocasalecchio.it
sabato 1° maggio
dalle ore 10 e
Festa degli Aquiloni
dalle ore 14
A cura di Polisportiva Masi
ore 15.00
OrTalon - Festa nell’aia e musica
ore 17.30

Festa dei Giovani A cura di MCL, CEFA e con il patrocinio del Comune di
Casalecchio di Reno
ore 19.30
Festa musicale (con rinfresco) A cura di MCL, CEFA e con il patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno
domenica 2 maggio
ore 15.00
OrTalon - Degustazione di vini biologici, a seguire favole nell’aia
lunedì 3 maggio
ore 20.30

Illustrazione programma lavori per l’interramento dell’elettrodotto

martedì 4 maggio
ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night Lionheart
Live hardcore dalla California + guests Ingresso a pagamento
ore 20.30
Ciclo: Ambiente/Azioni Risparmio energetico Incontro con Ing. Sergio Camillucci - ENEA In collaborazione con l’Assessorato all’Ambiente
ore 21.00
LXV Anniversario della Liberazione Che colpa ne ho io?!?
Spettacolo in prima assoluta Con il patrocinio di Libera e Coop Adriatica
mercoledì 5 maggio
ore 18.00
Ciclo: I pomeriggi della Biblioteca La via della Cavera La storia della strada
medievale che collegava Casalecchio a Sasso Marconi. Con Pierluigi Chierici,
Francesca Cerioli, Ilaria Cornia e alcuni operatori di Villa Ghigi. A cura della
Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con la Fondazione Villa Ghigi
giovedì 6 maggio
ore 15.30
Visioni all’infanzia - Nella bocca dell’immaginazione
Incontro per gli insegnanti e genitori su teatro e infanzia
A cura di ERT Fondazione
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere
Un mondo di coccole Lettura animata del Gruppo lettori volontari
Età 1-3 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.45
Incontro: Migliorare l’autostima è possibile
A cura del centro per le Vittime
ore 21.00
Ritratti di Dorian Gray
Spettacolo teatrale - ITCS Salvemini
venerdì 7 maggio
ore 9.00
Convegno: La Class Action nei confronti della pubblica amministrazione
A cura dell’Avvocatura unica di Casalecchio di Reno e Zola Predosa
ore 9.00
Nuovo Mercato rionale a San Biagio
ore 10.00
ore 13.30
ore 12.00-24.00

ore 16.30
ore 16.30

Inaugurazione area cani Parco Iacopo della Quercia
A cura Ufficio Diritti Animali
Scadenza per l’iscrizione all’asilo nido
Il Mondo Nuovo è adesso! La cultura dell’energia, come nuova coscienza,
interpretata attraverso la filosofia, la scienza e l’arte
Ingresso per alcuni eventi a pagamento
OrTalon - Incontro con l’albero: la Quercia
Ciclo Noi e la musica: Giuseppe Verdi, la storiografia
A cura della Primo Levi

sabato 8 maggio
ore 10.00-24.00 Il Mondo Nuovo è adesso! La cultura dell’energia, come nuova coscienza,
interpretata attraverso la filosofia, la scienza e l’arte.
Ingresso per alcuni eventi a pagamento
ore 14.00
Ti senti un pilota? Vieni a guidare un automodello, per ragazzi
ore 14.30

OrTalon - Laboratorio di ceramica nell’orto

ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night Bologna Twister Fest
Live di Bleed from Within + guests Ingresso 10 Euro
domenica 9 maggio
dalle ore 8.30
Festa di Strada zona Tripoli - Garibaldi
A cura di Coop Eventi
ore 10.00-24.00 Il Mondo Nuovo è adesso! La cultura dell’energia, come nuova coscienza,
interpretata attraverso la filosofia, la scienza e l’arte
Ingresso per alcuni eventi a pagamento
ore 14.30
OrTalon - Incontro con l’albero: il Frassino
ore 15.30
ore 20.00
ore 21.00

ore 20.00
Parco della Chiusa
vedi pag 10
Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6
Centro parrocchiale
Meridiana - via Lercaro
Parrocchia Santa Lucia, via
Bazzanese 17
Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6
Centro sociale Croce
vedi pag 5
Centro Giovanile Blogos
Casa per la Pace
La Filanda
Teatro Comunale A. Testoni
v. pag. 14

Casa della Conoscenza Piazza delle Culture

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi vedi pag 14
Casa della Solidarietà
vedi pag 11
Teatro Comunale
A. Testoni v. pag. 14
Teatro Comunale A. Testoni
v. pag. 4
Parcheggio via Resistenza
vedi pag 10
Parco Iacopo della Quercia
vedi pag 6
Municipio
Sportello Semplice, vedi pag 3
Varie sedi
v. pag. 15
Parco della Chiusa, Casa
S. Margherita, vedi pag 6
Casa della Solidarietà
vedi pag 10
Varie sedi
v. pag. 15
Mini Autodromo - via Ronzani, vedi pag 16
Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6
Centro Giovanile Blogos
Via Garibaldi e zona Tripoli
vedi pag 10
Varie sedi
v. pag. 15
Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6

Piscina King, vedi pag. 16
Manifestazione Olimpiade dei Castelli: giochi e staffetta sull’acqua
Rassegna: Blogos by Night Bologna Twister Fest Live di Defeater, Dead Swans,
Centro Giovanile Blogos
More than Life + guests Ingresso 14 Euro
E se fosse stata donna? Musical - Associazione L’Aliante Regia di Alessio Berardi
Direzione artistica Maestro Stefano Fabio Berardi Coro e orchestra diretti dal
Teatro Comunale
Maestro Bruno Storti A cura di Ass. L’Aliante, con il patrocinio del Comune e
A. Testoni
con il contributo di Brandslave

OrTalon - A tutto Gas: incontro dei gruppi d’acquisto solidale di Casalecchio Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6
di Reno e dintorni

ore 20.00
Rassegna: Blogos by Night Concerto metal Live di Dufresne, Helia, Dine in
Hell, Rising Hate, Desire Before Death Ingresso a pagamento
sabato 15 maggio
ore 6.00
Gita di fine anno accademico a Urbino e al suo Rinascimento
A cura della Primo Levi
ore 16.000
Progetto STArt Piatti d’artista Attività per bambini 0-4 anni
Ingresso 5 Euro - max. 20 partecipanti In collaborazione con Senza Titolo
ore 20.00
Cena di solidarietà. Organizza Pubblica Assistenza

mercoledì 19 maggio
ore 21.00
Ciclo: PITUPITUMPA! Gabriele Cremonini
Il giornalista e scrittore bolognese conversa con lo storico Renzo Zagnoni A
cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Associazione Amici
della Primo Levi - Valle del Reno
giovedì 20 maggio
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere Mostri contro alieni - Monsters vs. Aliens Lettura animata in italiano e inglese del Gruppo lettori
volontari Età 3-6 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 21.00
Non dimenticar le mie parole
Musical delle Scuole primarie Ciari
venerdì 21 maggio
ore 9.00
Nuovo Mercato rionale a San Biagio
ore 16.00-24.00
4.00

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 14

lunedì 10 maggio
ore 20.45
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
Casa della Conoscenza
La memoria dell’acqua Conferenza di Mauro Auzzi - Terapeuta Biovita In
Piazza delle Culture
collaborazione con Ass. Il Fiore d’Oro e Il Senso della Vita
martedì 11 maggio
ore 18.30
Progetto “Parole chiave, Dizionario minimo per la comprensione della società globaParrocchia di Santa Lucia le”. Incontro: Ma la nostra è una società solidale? Appunti per una riflessione.
via Bazzanese 17
A cura di MCL, CEFA e con il patrocinio del Comune di Casalecchio
ore 21.00
Teatro Comunale
Fughe da Fermi
A. Testoni
Spettacolo progetto WeFree - Comunità S. Patrignano per ITC Salvemini
giovedì 13 maggio
ore 15.30
Municipio - Sala Consiglio,
Manifestazione Olimpiade dei Castelli: un gioco da ragazzi?
vedi pag. 16
Incontro tra amministratori e operatori del settore
ore 20.45
Casa per la Pace La Filanda,
Immigrati e nuovi cittadini
vedi pag. 2
Incontro con G. Dallari
venerdì 14 maggio
ore 9.00
Parcheggio via Resistenza
Nuovo Mercato rionale a San Biagio
vedi pag 10
ore 9.00
Rassegna: Blogos by Night Concerto metal Live di Dufresne, Helia, Dine in
Centro Giovanile Blogos
Hell, Rising Hate, Desire Before Death Ingresso a pagamento
ore 14.30

Rassegna: Blogos by Night Concerto death metal Live di La Crisi, Murderog,
Centro Giovanile Blogos
Damned Spring Fragrantia + guests Ingresso a pagamento
domenica 16 maggio
ore 9.30
Parco della Chiusa, Casa S.
OrTalon - Laboratorio di cesti di vimini e intrecci creativi
Margherita, vedi pag 6
lunedì 17 maggio
ore 20.45
Ciclo: Salute e benessere naturale a Casalecchio di Reno
Casa della Conoscenza
Yoga e psicologia Conferenza di Lucia Berardi - Psicologa
Piazza delle Culture
In collaborazione con Ass. Il Fiore d’Oro e Il Senso della Vita
martedì 18 maggio
ore 20.45
Città costruita/consumo del territorio Incontro con Francesca Dellabetta
Casa per la Pace La Filanda
Consorzio Bonifica Renana e Paolo Geminiani - Legambiente

Centro Giovanile Blogos
Casa della Conoscenza
v. pag. 10
Casa della Conoscenza Sala
Seminari v. pag. 15
Casa dei Popoli, vedi pag 11

ore 16.30

Liberi di (R)esistere
A cura di Centro Giovanile Blogos e ANPI Casalecchio
OrTalon - Incontro con l’albero: il Cedro del Libano

Casa della Conoscenza
Piazza delle Culture
v. pag. 13

Casa della Conoscenza
Area Ragazzi vedi pag 14
Teatro Comunale A. Testoni
v. pag. 14
Parcheggio via Resistenza
vedi pag 10
Centro Giovanile Blogos
v. pag. 14
Parco della Chiusa, Casa
S. Margherita, vedi pag 6

sabato 22 maggio
ore 9.00
Casa della Conoscenza, Piazza
Ciclo: Vietato ai Maggiori Tutti in scena! Spettacolo musicale della scuola
delle Culture v. pag. 14
media Marconi A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 10.00-24.00 Liberi di (R)esistere
Centro Giovanile Blogos
v. pag. 14
A cura di Centro Giovanile Blogos e ANPI Casalecchio
dalle ore 10.30
Parco della Chiusa, Casa S.
OrTalon
Laboratorio
di
autoinstallazione
di
pannello
solare
fotovoltaico
alle 17.30
Margherita, vedi pag 6
ore 16.000
Progetto STArt Colore al naturale Attività per bambini 5-10 anni
Ingresso 5 Euro - max. 20 partecipanti In collaborazione con Senza Titolo
ore 20.30
XLI Saggio annuale di danza A cura di Centro del Balletto ENDAS
domenica 23 maggio
ore 10.00-24.00
4.00
Liberi di (R)esistere
A cura di Centro Giovanile Blogos e ANPI Casalecchio
lunedì 24 maggio
ore 5.30
Viaggio a Vienna A cura del Coordinamento turistico dei Centri Sociali di
Casalecchio di Reno
Pronti, via! Viaggio al centro della terra Apertura mostra dei fumetti
realizzati dalle classi 4°B e 4°D scuola primaria Viganò e dalle classi 5°A e
5°B scuola primaria Carducci per il concorso provinciale di Hamelin Mostra
visitabile fino a sabato 5 giugno A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.45
Il decreto Ronchi e il ritorno all’acqua pubblica
Incontro con C. Corticelli - Legambiente
ore 21.00
Fili di spago Spettacolo teatrale di Arcangelo Conzo
Regia di Simona Selvini A cura di Ass. Cult. Percorsovitale
martedì 25 maggio
ore 20.45
Ultreia - In cammino verso Santiago de Compostela

Casa della Conoscenza Sala
Seminari v. pag. 15
Teatro Comunale A. Testoni
Centro Giovanile Blogos
v. pag. 14
Casa della Conoscenza
v. pag. 10
Casa della Conoscenza
Atrio vedi pag 14
Casa per la Pace
La Filanda
Teatro Comunale
A. Testoni

Casa per la Pace La Filanda
ore 21.00
Ciclo: PITUPITUMPA! Claudio Bolognini Il giornalista bolognese conversa con Casa della Conoscenza
il giornalista Gabriele Mignardi A cura della Biblioteca C. Pavese, in collabo- Piazza delle Culture
v. pag. 13
razione con Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
mercoledì 26 maggio
ore 9.30
Parco della Chiusa
Manifestazione Olimpiade dei Castelli: giornata di orienteering
vedi pag. 16
ore 16.00
Chiusura dell’Anno Accademico con Assemblea finale e presentazione del Casa della Solidarietà - vedi
pag. 10
Bilancio sociale. A seguire Grande Festa con gli Amici della Primo Levi
giovedì 27 maggio
ore 17.00
Ciclo: Vietato ai Maggiori - Nati per Leggere W le vacanze!
Casa della Conoscenza
Lettura animata del Gruppo lettori volontari, a chiusura della stagione
Area Ragazzi vedi pag 14
Età 1-6 anni - Ingresso libero A cura della Biblioteca C. Pavese
ore 20.30

Ritratto di paese Spettacolo teatrale del corso per bambini
A seguire, ore 21.00: Famiglia con fantasma Spettacolo teatrale del corso
adulti Regia di Simona Selvini A cura di Ass. Cult. Percorsovitale
Clima, energia e ambiente
Incontro con M. Corvino - CNR e C. Castaldini - Legambiente
ore 21.00
Ciclo: PITUPITUMPA! Doc in Tour Proiezione dei documentari Brustulein.
Cinema da sgranocchiare al cinema e My main man. Appunti per un film sul
jazz a Bologna Introduzione del musicista bolognese Jimmy Villotti Ingresso
libero A cura della Biblioteca C. Pavese, in collaborazione con Regione EmiliaRomagna, FICE e Associazione Amici della Primo Levi - Valle del Reno
durante la
Rassegna: Reno Folk Festival Apertura Reno Folk Festival
giornata
A cura di Polisportiva Masi
venerdì 28 maggio
ore 9.00
Nuovo Mercato rionale a San Biagio

ore 20.45

durante la
giornata
ore 16.30

Rassegna: Reno Folk Festival
A cura di Polisportiva Masi
OrTalon - Incontro con l’albero: l’Acero

sabato 29 maggio
ore 16.30
OrTalon - Le erbe officinali
ore 18.00

La Consulta degli Stranieri si presenta ai cittadini

ore 20.00

Pattinaggio spettacolo. A favore della Lega contro i Tumori. A cura di Pol. Masi
Spettacolo scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale
A cura di AVIS
durante la
Rassegna: Reno Folk Festival
giornata
A cura di Polisportiva Masi
domenica 30 maggio
durante la
Rassegna: Reno Folk Festival
giornata
A cura di Polisportiva Masi
ore 15.00
5° Trofeo Città di Casalecchio. Gara di nuoto sincronizzato
ore 21.00

Legenda Loghi

Teatro Comunale
A. Testoni
Casa per la Pace
La Filanda
Casa della Conoscenza Piazza
delle Culture
v. pag. 13
Area Rodari
Parcheggio via Resistenza
vedi pag 10
Area Rodari
Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6
Parco della Chiusa, Casa S.
Margherita, vedi pag 6
Casa della Conoscenza, Piazza
delle Culture v. pag. 3
PalaCabral - vedi pag 16
Teatro Comunale A. Testoni
vedi pag 11
Area Rodari

Area Rodari
Piscina King, vedi pag 16

Dal Consiglio Comunale
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La legge sul legittimo impedimento
La legge sul “legittimo impedimento”, che sospende
per 18 mesi i processi ai ministri e al Presidente del
Consiglio, ha incassato la firma dal Capo dello Stato. Un’altra legge ad personam, una delle tante che
questo Governo continua a sfornare, dimenticando
i veri problemi che affliggono il Paese reale: lavoro,
giustizia, scuola, sanità, sicurezza e ambiente. Quella
approvata è una legge che porta, di fatto, al ripristino del “lodo Alfano” e proteggerà, quindi, le quattro
più alte cariche dello Stato. Noi di Italia dei Valori
riteniamo che tutto questo sia anticostituzionale e
immorale in uno Stato di diritto dove tutti i cittadini
dovrebbero essere uguali davanti alla legge.
Dalle forze dell’opposizione nessuno, tranne l’IDV, ha
fatto sentire il proprio sdegno, mentre il Presidente
Antonio Di Pietro ha già annunciato la richiesta di
un Referendum che permetta agli italiani di espri-

mere la propria opinione.
A partire dal 1° maggio, quindi, si potranno trovare
in tantissime piazze i nostri banchetti, dove ascolteremo i cittadini e raccoglieremo le firme necessarie
per proporre i quesiti sul legittimo impedimento,
sulla privatizzazione dell’acqua e sul nucleare. Tre
azioni di forza promosse da un Governo che ci sta
riportando indietro di decine di anni. A tutto ciò
dobbiamo dire NO e respingere con forza l’arroganza di chi vuole imporci le sue decisioni obbligando il
Parlamento al voto di fiducia.
Il nostro Paese ha bisogno di democrazia, è arrivato
il momento di dimostrare che un’alternativa di buon
governo esiste davvero.
Luciano Musolesi
Capogruppo consiliare IDV

Lettera al Partigiano Walter Mignani
Caro Walter, oggi è il 24 Aprile 2010 e siamo seduti
su una panchina nel giardino in via Carbonari che
porta il tuo nome. Una targa nuova ricorda il tuo
sacrificio, tu al pari di tanti altri ragazzi o ragazze
faceste la scelta giusta schierandovi per Liberare
l’Italia dall’oppressione del fascismo e dal nazismo.
Ti fucilarono dopo averti massacrato di botte, sul
greto del torrente Lavino in pieno agosto e da poco
avevi compiuto 17 anni. Eri stato catturato con altri
Partigiani e cittadini, la tua identità fu rivelata da
un fascista e ti promisero salva la vita: in cambio
dovevi additare i veri Partigiani, tradire i tuoi compagni di lotta. A 17 anni decidesti di non parlare.
Noi ora siamo qui su questa panchina e tante volte
ci siamo chiesti e ci chiediamo se in tutti questi anni
il nostro Paese e noi cittadini con loro siamo stati conseguenti con il tuo sacrificio, ci chiediamo se
davvero abbiamo fatto tutto il possibile per far si che
il 25 Aprile non sia solo il giorno di una festa, ma sia
con il 2 Giugno la festa per l’Italia, che il termine
Liberazione non sia qualcosa di rituale, ma una delle

Fatti e misfatti
Aprile, con la primavera è arrivata la tassa sui rifiuti
(Tarsu 2010). Nel programma elettorale presentato
alle elezioni del giugno scorso dall’attuale Amministrazione era evidenziato l’obiettivo di non aumentare la tassa. La precedente Amministrazione - lo stesso
Sindaco, lo stesso Assessore - aveva riconosciuto l’impegno dei cittadini nell’effettuare la raccolta differenziata con il conseguente raggiungimento di più che
buoni risultati. Ora se l’impegno c’è stato e i risultati
pure perché non si riducono i costi ma viceversa
si anticipa di un mese la riscossione delle ultime
rate? Il Comune deve mantenere gli impegni, non
può accampare difficoltà normative (?) per non riconoscere ai cittadini una riduzione della spesa. Se proprio non potesse farlo nell’anno in corso, intervenga
su Hera perché l’incasso della vendita dei materiali
recuperati anche per merito dei volonterosi cittadini
venga messo a disposizione del Comune per inter-

memorie da trasmettere a noi vicina, di un nuovo
mondo che si immaginava e si andava a costruire a
partire da quel 25 Aprile 1945.
Chissà quali erano le tue aspettative di ragazzo, cosa
immaginavi per la tua vita futura, per la tua famiglia,
per i tuoi amici, cosa pensavi della guerra e della
Pace, della scelta che avevi fatto unendoti alla Resistenza anziché alle Brigate nere della Repubblica
Sociale Italiana e quali pensieri in quel momento ti
entravano e uscivano dalla testa mentre in gruppo ti
picchiavano. Perché?
Quelle risposte non le avremo mai, sappiamo che
con il tuo gesto un gruppo di Partigiani non fu riconosciuto ed ebbe salva la vita.
Quando passiamo da un giardino che ricorda un
Partigiano fermiamoci un po’ di tempo a riflettere, a
noi questa possibilità di pensare è concessa.
Usiamola, sarà un modo per ricordare i tanti Walter
che non ci sono più.
Athos Gamberini
Capogruppo consiliare P.D.
venti a favore dei Casalecchiesi più bisognosi. Altro
argomento d’attualità: la Sicurezza a Casalecchio.
Atti vandalici, violenze, furti e rapine sono in aumento.
Chiediamo all’Amministrazione: quali provvedimenti ha preso o intende assumere nel breve?
Quale è e come funziona il coordinamento tra le
forze dell’ordine nel paese? Quante sono le risorse
umane impegnate? Quante telecamere di controllo
sono state installate e quante sono in attività e da
chi sono gestite?
Queste sono le domande che si pongono i cittadini
ogni qualvolta vengono a conoscenza di questi fatti…… cioè ogni giorno.
Sicuramente meritano una risposta e ancora di più
una decisa azione per contrastare questi fatti criminosi e riportare la vita sociale a un migliore livello di
convivenza.
Umberto Monti
Lista Civica

Acqua fuori dal mercato
e profitti fuori dall’acqua
Dal 24 aprile, organizzata dal Forum Italiano dei
Movimenti per l’Acqua è in corso la campagna
di raccolta firme per la richiesta di indizione di
referendum per l’abrogazione del cosiddetto decreto Ronchi approvato nel novembre 2009, ma
anche di alcune norme approvate dai precedenti
governi che andavano nella direzione di considerare l’acqua non come un bene pubblico bensì
una merce assimilabile a tante altre e quindi finalizzata alla realizzazione di profitti.

2007 ha progressivamente ridotto gli interventi
sulla rete. Di fronte all’esposizione a un rischio
finanziario non indifferente, il risultato ottenuto
è stato una diminuzione rispetto agli obiettivi di 10,3 milioni di euro di investimenti, soldi
che in ogni caso sono stati riscossi attraverso
tariffe sempre più care. Se gli investimenti e la
qualità possono aspettare, a chi non paga vengono chiusi i rubinetti, nessuna revisione straordinaria della tariffa a favore degli utenti viene
mai decisa dove l’acqua è gestita dai privati. Per
fortuna tanti sono i segnali che arrivano dalla
società civile e dagli Enti Locali, propedeutici alla
proposta referendaria, il 2 marzo scorso è nata
l’Associazione del Coordinamento Nazionale degli EE.LL. per l’acqua bene comune e per la gestione pubblica del servizio idrico, che raccoglie
le tantissime amministrazioni che hanno approvato delibere in difesa dell’acqua come bene privo di rilevanza economica e come bene comune
appartenente alla comunità, in Veneto, Friuli ed
Emilia Romagna è nato il Manifesto dell’acqua
del sindaco, un patto per bere a Km. zero. Ma
soprattutto la Regione Puglia con un apposito
provvedimento ha ufficialmente riconosciuto al
servizio un interesse regionale privo di rilevanza
economica. E’ per tutto questo che è importante
recarsi a sottoscrivere i tre quesiti contribuendo
al raggiungimento delle 500.000 firme necessarie per l’indizione del referendum, si può firmare
presso i banchetti allestiti in molte piazze oppure presso gli uffici delle Amministrazioni Comunali.

Il nostro paese dispone di una rete idrica normalmente ridotta a un colabrodo: secondo il dossier
acqua 2010 di Cipsi, viene disperso mediamente
il 30% dell’acqua immessa nelle condutture, il
15% della popolazione ogni estate si trova sotto
la soglia minima del fabbisogno e il 36% della
Sicilia si trova in serio rischio desertificazione,
questi dati rappresentano lo sconsolante quadro
di una situazione fatta di sprechi e disuguaglianze, ed è dall’analisi distorta di questa grave
situazione che è partita l’offensiva pilotata dai
monopolisti che ci ha portato a vedere approvate tutta una serie di norme indirizzate verso
la liberalizzazione del servizio idrico che, con
la benedizione dell’antitrust, culmina appunto
con il decreto Ronchi. Chi difende questo provvedimento, che entro il 2015 ridurrà al 30% la
quota pubblica delle società operanti nel settore, sostiene che una preponderante iniezione di
efficienza del “privato” nelle ex municipalizzate,
non possa che portare benefici alle comunità e
portare a quegli investimenti nella manutenzione delle reti sino a oggi mancati. Niente di
più falso, l’ormai famoso caso di Acqualatina, Per ogni info consultare http://www.acquabenema non solo, sta lì a dimostrarlo; la società, di comune.org/raccoltafirme/
fatto privatizzata sin dal 2002 che ha in mano
la gestione dell’acqua nella provincia di Latina,
Alfredo Vigarani
a causa di investimenti finanziari sbagliati, dal
EAS Verdi

Abbiamo detto… sulla sicurezza
Muratori (Lega Nord): “in vista delle Regionali
Gamberini imita Tosi, il sindaco leghista di Verona.”
“La trovata di questa settimana” – dichiara Mauro
Muratori, Consigliere comunale di Casalecchio –
“che ha visto il Sindaco immortalato sui giornali
con una pennellessa in mano, tutto intento a coprire i graffiti, (sarebbe stato bello vederlo con la
pala a liberare i marciapiedi e le strade dalla neve)
giunge in tempi decisamente sospetti. La sinistra
emiliana si è sempre dimostrata incapace di gestire la questione sicurezza e i cittadini se ne sono
accorti da tempo, non a caso al calare dei loro voti
corrisponde sempre un incremento di quelli del
Carroccio. È evidente” – continua l’esponente della Lega – “che a queste elezioni regionali il Partito
Democratico si gioca tutto e portare a casa un
brutto risultato rappresenterebbe per loro il colpo
di grazia. Ecco quindi che, a pochi giorni dal voto,
Gamberini irrompe sui mass media promettendo
telecamere, lotta al degrado e maggiore sicurez-

za. Se credessi alle sue affermazioni,” – precisa
Muratori – “ne sarei lieto e gli direi “ben alzato”
ma so già che dopo le regionali questi progetti
tanto pubblicizzati torneranno nel cassetto. Il
primo cittadino, infatti, ha già più volte disatteso
le aspettative dei casalecchiesi in materia di sicurezza, non si è, infatti ancora ben capito come
la videosorveglianza sia stata fin’ora organizzata, chi siano i responsabili delle registrazioni, per
quanto tempo esse vengano custodite e come le
forze dell’ordine possano eventualmente accedervi. Ora” – conclude l’esponente del Carroccio
– “Gamberini propone pacchetti integrativi ai negozianti che tradotto dal politichese all’italiano,
diventa sicurezza a pagamento, come a lasciar
intendere che chi ha un attività commerciale non
paga già abbastanza tasse e se vuole tenere i ladri
alla larga deve sborsare altri quattrini.”
Mauro Muratori
Consigliere Lega Nord Padania

Un 25 aprile di “pacificazione”
Cari casalecchiesi, che in buona parte mi conoscete, essendo ormai, chi vi scrive, da 15 anni
consigliere comunale PDL, in questo Comune;
desidero, dopo alcune considerazioni, presentarvi un 25 aprile di “pacificazione”. È stato detto
e scritto più volte che non vi è futuro se non si
conosce il passato. È evidente che è nel presente
che va ricercato il futuro per le giovani generazioni…un futuro…che auspico basato sulla pace,
sul progresso, sulle libertà, sulla democrazia…e
io aggiungo, io spero, sulla “pacificazione nazionale”, per la quale mi sto battendo da oltre 35
anni invano, subendo anche umiliazioni che comunque non mi scalfiscono, memore sempre di
ciò che la storia, obiettivamente, ci ha insegnato…
ribadisco…il parere della storia, e non solo il parere, squisitamente di parte, che, purtroppo ancora
oggi amaramente continua a esprimersi, rispolverando il solito veleno, condito di fascismo, antifascismo, revisionismo, di scelte giuste (di serie A),
o sbagliate (di serie B), di sacrifici (di serie A), di
lutti giusti (di serie A) sbagliati (di serie B), da non
ricordare e offendere.
Cittadini! A oltre mezzo secolo dal 25 aprile 1945,
celebriamo in questa data segnata dal sangue di
una dolorosa e spietata guerra civile, tra europei
e purtroppo anche tra Italiani, i comuni valori di
libertà, di democrazia, di fratellanza nazionale e in
quell’Unione Europea, a cui partecipiamo da pari a

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

Il mondo della scuola e il Consiglio
Comunale
Lo scorso giovedì 15 aprile, alle ore 16, nella
sala Consiglio del Municipio di Casalecchio di
Reno, si è tenuto un Consiglio Comunale con
oggetto: “Il mondo della scuola: attualità e
prospettive” - Dalla Scuola dell’Infanzia alla
Scuola Secondaria di secondo grado.
Il Consiglio comunale, in seduta pubblica, ha
ospitato i Dirigenti dei tre Istituti Comprensivi del territorio, Centro, Ceretolo e Croce, e i
Dirigenti degli Istituti Superiori della città (Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Istituto Tecnico Commerciale Statale Gaetano Salvemini e
Istituto Alberghiero Bartolomeo Scappi).
Il Consiglio si è svolto nel momento in cui sono
terminate da poco le iscrizioni scolastiche di
ogni ordine e grado, dalla Scuola per l’Infanzia
alla Media Superiore, è quindi un momento in
cui è possibile una prima riflessione sull’andamento scolastico nel nostro territorio e sulle

prospettive per il futuro anno scolastico. Dai
dati è emerso che la scuola si trova in una fase
interlocutoria. Si sta infatti in attesa dell’assegnazione definitiva degli organici, poi si potranno organizzare le classi. Ciò in particolare per le
elementari e le medie inferiori. Per le medie superiori sono emerso dati positivi di tenuta nonostante l’avvio incerta della Riforma Gelmini.
Nella foto in basso parla l’Assessore alle Politiche Educative Elena Iacucci mentre, da sinistra, il preside del Salvemini Carlo Braga è sul
palco a nome del Preside Prof. Alaia del Liceo
Leonardo Da Vinci e della Prof.ssa Cherubino dell’IPSSAR Alberghiero; accanto al Prof.
Braga, il Prof. Fortunato Morleo dell’Istituto
Comprensivo Croce che parla anche a nome
del Prof. Rosario Calarco Istituto Comprensivo
di Ceretolo e della Prof.ssa Maria Teresa Bagnoli dell’Istituto Comprensivo Centro.
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Primavera, parchi e chioschi a Casalecchio

Un inverno davvero lungo sembra ormai terminato e
il primo segnale si è notato nelle ultime domeniche,
quando i casalecchiesi – ma non solo – si sono riversati
nei tanti parchi e giardini che punteggiano di verde la
nostra città. Uno dei tratti distintivi dei polmoni verdi di
Casalecchio sono i chioschi che offrono ristoro, riposo
e servizi. Ma non solo: come ogni anno questi esercizi
promuovono attività ricreative e culturali dedicate ai
giovani e alle famiglie con bimbi, proprio per incentivare i cittadini a utilizzare con gioia questi angoli speciali
lontani dal traffico e dallo smog.
Quest’anno il chiosco del Parco Rodari e quello del
Lido di Casalecchio hanno in serbo parecchie novità:
il Lido, che già dalla prima domenica di sole ha rispolverato sdraio e lettini per gli amanti della tintarella, sta
approntando un ricco programma musicale che prevede concertini jazz, ballo e laboratori pomeridiani per
bambini; il chiosco Rodari, invece, punterà, oltre che sul
jazz, anche sulla lirica e sulla musica d’ascolto.
Estate ma non solo: entrambi i chioschi si stanno strutturando per allungare il periodo di esercizio fino ai mesi
meno caldi, offrendo così l’occasione per un aperitivo
fra gli alberi o una pausa pranzo in riva al fiume anche
durante l’autunno o la primavera.
La presenza di queste attività svolge anche un importante servizio di controllo e manutenzione degli angoli
verdi che vengono presidiati e protetti maggiormente

anche in orario notturno, quando illuminazione e transito della clientela fungono da deterrente per i malintenzionati e proteggono le passeggiate serali nel parco con i nostri amici a quattro zampe. Le convenzioni
stipulate con l’Amministrazione, inoltre, assicurano la
fruizione gratuita dei servizi igienici ai frequentatori
del parco, rendendo così un servizio utile a chi desidera
spendere qualche ora all’aria aperta.
Può capitare invece che il vento o la particolare collocazione della struttura causino involontariamente un
po’ di disturbo al vicinato in orario serale; per questo
motivo i gestori, fermo restando il rispetto delle regole
già stabilite dal Comune in materia, restano a disposizione dei cittadini per raggiungere un accordo che da
un lato permetta il riposo e la quiete e dall’altra offra
occasioni di svago per i giovani e le famiglie, nonché
presidio di sicurezza in luoghi che altrimenti potrebbero essere più bui e pericolosi.
E così, man mano che la bella stagione si avvicina,
è bello sapere che nelle domeniche più calde, anche
quando non si vuole affrontare la fila per il mare, si
può rimanere in città a godersi angoli verdi e freschi
che accolgono adulti e bambini per un po’ di piacevole relax.

Contemplate,
gente, contemplate
Con l’arrivo della primavera aumenta la frequentazione
nei parchi pubblici: si diffonde la voglia di stare all’aria
aperta quasi come una sorta di desiderio di far parte
della rinascita della natura dopo il riposo invernale.
Il nostro invito è, soprattutto in questo periodo in cui
la natura è così generosa di profumi e colori, di cercare
di abbandonarsi ad attività – ormai sempre più dimenticate a causa del nostro stile di vita frenetico – come
la contemplazione di ciò che ci circonda.
Sempre più frequentemente si tende a cercare di riprodurre nei parchi le funzioni che si possono svolgere
nei centri urbani: cerchiamo invece di apprezzare e di
vivere questi luoghi per le specificità che mostrano.
Apprezziamo i silenzi, l’armonia dei suoni della natura
e scopriamo l’infinita varietà di forme e colori che alberi e fiori presentano. E non dimentichiamo il senso
civico nell’uso di questi spazi: non comportiamoci da
‘colonizzatori’ prepotenti, un’area verde è un grande
condominio popolato da tantissime creature la cui vita
rappresenta un tassello importante anche per la nostra
esistenza. E come tale va rispettata.
Ben accetti, dunque, chioschi per il ristoro e iniziative culturali nei parchi urbani. Non dimentichi però il
frequentatore, la vera vocazione di questi luoghi. Allargare lo sguardo, osservare ciò che ci circonda può
riservare nuove e inaspettate emozioni. Proviamo ad
abbassare la nostra voce per far parlare il mondo che
ci circonda: se sapremo ascoltare scopriremo che ha
tanto da dire.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente

Ritorna, a grande richiesta e tempo permettendo, sabato 1° Maggio al Parco della Chiusa, la tradizionale
“kermesse” dei bambini casalecchiesi, la Festa degli
Aquiloni. La 32a edizione da quando la festa fu ideata
e organizzata dalla Polisportiva Masi per festeggiare il
primo maggio e il Parco della Chiusa, in quegli anni lontani restituito da poco alla collettività. L’iniziativa gode
del Patrocinio del Comune di Casalecchio.
Nonostante una area del Parco adiacente il rudere della Villa Talon è inutilizzabile per i noti interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza, gli operatori della
Masi garantiscono alle famiglie casalecchiesi un ricco
programma di iniziative, come da tradizione gratuite.
Già dalla mattina in programma una gara promozionale di orienteering, con i tecnici che terranno anche
un corso base dello sport dei boschi, una passeggiata
di Nordic Walking, una lezione di Ginnastica nel parco, una biciclettata per le ciclabili di Casalecchio con
arrivo al Parco. Ma sarà nel pomeriggio che il programma “esploderà” in tanti eventi: i laboratori per costruire gli aquiloni (circa 1000 “kit” a disposizione), per il
trucco, per la pittura….e poi esibizioni sportive di ogni
tipo, coinvolgimento in spettacoli musicali e di ballo,
giocoleria, letture e animazioni. Presenti anche alcuni
stand di associazioni di solidarietà che collaborano con
la Polisportiva.
Vista la tradizionale numerosa presenza di partecipanti si raccomanda a tutti i cittadini di andare
al parco a piedi o in bicicletta e, per coloro che
vengono da più lontano, di parcheggiare le auto
nei capienti parcheggi della Casa della Conoscenza
e del Municipio per poi recarsi al Parco a piedi
attraversando uno dei due Ponti sul Reno vicino
ai parcheggi.

Carmela Brunetti
Assessore alle Attività produttive

Nuovo Mercato a San Biagio

Festa degli aquiloni

Festa di strada in zona Tripoli
In programma il 9° Raduno auto storiche

Al via dal 7 maggio

Alle ore 13.00
Pranzo in Centro Sociale Garibaldi (bis di minestre, secondo e contorno, dolce, caffè e vino)

Come annunciato nel mese di marzo il mercato di San
Biagio inizierà venerdì 7 maggio nel parcheggio di Via
Resistenza - nei pressi della Residenza Sanitaria Assistita. Le domande di partecipazione sono pervenute
numerose (tre volte il numero dei posti disponibili), segno di un effettivo interesse da parte degli operatori
di settore.
La graduatoria finale è in fase di predisposizione per
formulare il nome degli assegnatari.
Sono inoltre in corso di preparazione gli allestimenti
di segnaletica e delle altre dotazioni necessarie per lo
svolgimento e la segnalazione del mercato.
I mesi che seguiranno saranno il banco di prova per
questo nuovo mercato, valuteremo quindi nei primi
mesi di avvio i suggerimenti che giungeranno dagli
operatori e dai cittadini perché questa iniziativa possa
raggiungere la migliore qualità.

Dalle ore 15.00
Animazione itinerante – Danze popolari con i Gruppi
di Reno Folk
La Festa di Strada è a cura di Coop Eventi.
Con il patrocinio del Comune di Casalecchio di Reno e
dalla Parrocchia di Cristo Risorto, organizzata in collaborazione con la Parroccil Centro Sociale Garibaldi e
l’Associazione Lungo Reno Tripoli – Masetti.
Dalle ore 8.30
9° Raduno Auto Storiche, con la Autocarrozzeria Vanelli
e Infortunistica Alis.
Ritrovo, iscrizione e colazione presso il bar “C’est la Vie
Cafè” in via Garibaldi 74/3

Ricordiamo a tutti che gli orari di svolgimento saranno i
medesimi degli altri mercati che si tengono sul territorio
ossia dalle ore 8.00 alle ore 14.00 con possibilità agli assegnatari di iniziare le operazioni di vendita dalle ore 7.00.

Ore 9.00
Passeggiata de quattro ponti
Attraverso i ponti e passerelle di Casalecchio, organizzati da Amici Lungo Reno

Per ogni informazione gli interessati possono fare
riferimento al Servizio Attività Produttive del Comune
– tel. 051/598113-112

Dalle ore 10.00
Raduno alla Parrocchia Cristo Risorto; tigelle e crescentine - Mercato degli ambulanti - Mercatino dell’artigianato artistico - Associazioni di volontariato - Gonfiabile
per bambini – Aziende agricole in esposizione.

Vittorio Emanuele Bianchi
Dirigente Area Servizi al Territorio

IAT informa
Vuoi essere aggiornato
ogni mese sugli eventi
di Casalecchio e dei
Comuni limitrofi?
Vuoi conoscere gli appuntamenti culturali, le sagre,
le feste, le iniziative ambientali che si svolgono intorno a te?
Scrivi un messaggio all’indirizzo iatzola@libero.it
chiedendo di essere iscritto alla mailing list.
Oppure visita il sito www.iatzola.it

Associazionismo

Gli appuntamenti della Primo Levi Amici
della Valle del Reno - “Noi e la musica“
Venerdì 7 maggio
ore 16,30 – Casa della Solidarietà
Giuseppe Verdi, la Storiografia
Incontro tenuto da Marco Raspanti
Lezione di ascolto guidato di alcuni dei più celebri brani
di opere del nostro più famoso compositore.
Mercoledì 26 maggio
ore 16,00 – Casa della Solidarietà
“Chiusura dell’Anno Accademico con Assemblea finale e presentazione del Bilancio sociale”

Urbino

ore 16,30 – Casa della Solidarietà
Grande Festa con musiche e balli popolari internazionali e al termine Buffet

Indimenticabile Vienna

Dal 24 al 27 maggio il Coordinamento turistico dei Centri
Sociali di Casalecchio di Reno offre l’opportunità di un viaggio a Vienna. La partenza è prevista per le ore 5.30 da CasaProssime gite
lecchio. Durante le 4 giornate verranno visitati i più importanti monumenti e attrattive di Vienna: il Danubio, le case
15 maggio
“pazze”, progettate dal bizzarro architetto Hunderwasser, il
Belvedere, con la sua armonica bellezza e l’elegante Ring,
Gita fine anno accademico a Urbino…
con i suoi sontuosi palazzi, reggia di Schonbrunn, escursioe il Rinascimento
ne nel Bosco Viennese. La quota di partecipazione è di 370
Visita guidata a Palazzo Ducale e al centro città (mini- euro (minimo 50 partecipanti), che sale a 382 euro nel caso i
mo 30 partecipanti).
partecipanti fossero solo 40. La quota comprende: Viaggio in
Per informazioni e prenotazioni tel. al 347.7685945 o al pullman G.T.; sistemazione in albergo 3 stelle in camere dop339.3292430 o in sede alla Casa della Solidarietà – tutti pie con servizi privati semicentrale, trattamento di pensione
i venerdì dalle 15 alle 16
completa dal pranzo del 1°giorno al pranzo dell’ultimo, 1
cena tipica a Grinzing; le visite guidate e i biglietti di entrata
Per informazioni e prenotazioni
a Vienna e Graz; la polizza assicurativa medico/bagaglio.
Il Programma è riservato ai soci ancescao.
tel. 347.7685945 o 339.3292430
Per informazioni: Coordinamento turistico Centri Sociali
Sede Primo Levi c/o Casa della Solidarietà
Casalecchio di Reno - Via Guinizelli 5
Casalecchio – Via del Fanciullo 6
Tel./Fax 051 576632 – cell 340 3985567
tutti i venerdì dalle 15 alle 16
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Auser: una preziosa risorsa di solidarietà
L’Auser,
Associazione
per l’Autogestione dei
Servizi e la Solidarietà
è attiva in provincia di
Bologna da circa un ventennio coi suoi volontari che
giorno per giorno, in collaborazione con gli enti locali
e le altre associazioni, contribuiscono a rendere più accogliente la comunità dando prova di come gli anziani
siano una risorsa di energia preziosa per la tenuta della
nostra società. E proprio qui a Casalecchio di Reno è
attivo uno dei gruppi fondatori di questa realtà, che
nel nostro Comune con più di ottanta volontari offre
il proprio sostegno a oltre 260 utenti, e contribuisce
concretamente al benessere della comunità intera. A
raccontarci l’impegno dei volontari Auser a Casalecchio
è Bruno Ardizzoia, che ha partecipato in prima persona
alla vita dell’associazione sin dai suoi albori.
“È difficile riassumere tutte le piccole e grandi cose che
riempiono le giornate dei volontari Auser, uniti nell’intento di rendere la nostra comunità più accogliente. In
molti forse sapranno che ci occupiamo di trasporto sociale, ma può sfuggire il lato umano di questo impegno.
Accompagnare i bambini a scuola quando i genitori
non possono farlo, i disabili al lavoro o gli anziani negli
ambulatori o in centri ricreativi significa intrecciare con
loro relazioni piene di significato, sostenerli, affezionarsi e diventare partecipi delle loro storie e delle loro
vite”racconta Bruno con un filo di emozione.
“I nostri volontari - prosegue Bruno – sono quelli che
ogni giorno si prendono cura insieme agli operatori del
Comune delle aree verdi assicurandosi che i bambini possano goderne in libertà senza venire a contatto
con oggetti pericolosi, sono coloro che con la propria

presenza assicurano uno sguardo vigile sugli scuolabus
e all’ingresso delle scuole, ancora quelli che rendono
possibile l’apertura prolungata delle aree cimiteriali e
della biblioteca comunale, e quelli che presso la struttura sanitaria di via Garibaldi accolgono le persone e
suggeriscono loro dove rivolgersi per avere un’informazione o prenotare una visita, offrendo un aiuto logistico
quando serve agli anziani e ai disabili, ma non solo”.
Oltre a questo Auser è promotrice di numerose iniziative realizzate in rete con enti e associazioni, e di un
progetto in particolare, che si dimostra ogni anno una
preziosa occasione d’incontro tra generazioni diverse:
“Il progetto Nonni e Mipoti, realizzato in collaborazione
con il Comune di Casalecchio di Reno – spiega Bruno
con una punta di sincero orgoglio - è nato dalla nostra
volontà di invitare gli anziani a uscire di casa e scoprire
le bellezze del nostro territorio, condividendo l’emozione della scoperta con i loro nipotini, dando così la
possibilità ai piccoli di coltivare il proprio legame coi
nonni, e agli anziani di riscoprirsi attivi e protagonisti
delle proprie giornate e di quelle dei più piccini”.
In tutte queste attività sociali e in quelle a favore del
patrimonio culturale e dell’ambiente i volontari Auser
rappresentano un impegno di come si possa essere
protagonisti del benessere della comunità, facendo attenzione a quei valori di solidarietà, di accoglienza, di
intergenerazionalità che purtroppo sembrano a volte
essere messi in secondo piano.
Nadia Luppi
Auser Bologna

Migliorare l’autostima è possibile
Quando una persona rimane
vittima di truffe, raggiri, violenze o intimidazioni, può
manifestare un senso di inadeguatezza e di scarsa fiducia nelle proprie capacità.

tini (www.simonettabettini.it), che da anni nella sua
attività di life coach si occupa di questo argomento
aiutando i propri clienti a migliorare la loro autostima e
che presenterà un corso dedicato all’argomento.

Per prenotazioni della serata telefonare al Centro per le
Vittime (tel. 051/6132162), dalle 16 alle 19, preferibilQuesto stato d’animo può determinare una perdita di mente il martedì.
autostima, cioè dell’opinione che si ha di se stessi. Al di
là di un’eventuale esperienza negativa che la determina, Informazioni:
l’autostima è comunque importante per la qualità della
vita e dei rapporti interpersonali.
Associazione Vittime del Salvemini
6 dicembre 1990
Se ne parlerà in una serata aperta a tutti e gratuita che
si terrà giovedì 6 maggio 2010, alle ore 20,45
presso la Casa della Solidarietà, Sala “Foschi”
in Via del Fanciullo n. 6 - Casalecchio di Reno
Relatrice dell’incontro sarà la Dott.ssa Simonetta Bet-

Centro per le Vittime
Casa della Solidarietà
Via del Fanciullo n. 6 - Tel. e Fax 051/6132162
centrovittime@casalecchionet.it
www.casalecchionet.it/centrovittime

Per informazioni: www.auserbologna.it
Auser a Casalecchio: tel: 051 6199663

Cena di solidarietà della Pubblica Assistenza

I Cantori del Lido
Emilia Mattioli mette la sua Arte a disposizione dell’Azienda USL

Sabato 15 maggio alle ore 20,00
la Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno organizza
presso la Casa dei Popoli,
in via Cimarosa 107 una
grande cena di solidarietà.
Il menù è oltremodo ricco
e prevede:
Aperitivo con stuzzichini e
buffet, tagliatelle bolognesi, risotto ai formaggi più mirtilli, arista al

forno più scalogno, bocconcini di pollo con fungi, patate fritte e insalata, semifreddo al caramello, acqua e
vino sfuso e carrello dei liquori.
La quota di partecipazione è gratuita per i bambini fino
ai 5 anni, dai 6 agli 11 anni è di 11 euro e per gli adulti
è di 20 euro.
Per informazioni e prenotazioni telefonare entro le ore
17,00 di martedì 11 maggio al 051.572789
La Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno ha la
propria sede in Via del Fanciullo 6, con tel e fax 051
572789, e-mail pa.casalecchio@quipo.it

Pattinaggio spettacolo per la Lega contro i tumori
Si svolgerà Sabato 29 maggio con inizio alle ore 20,00
presso il PalaCabral la tradizionale manifestazione che
il settore pattinaggio della Polisportiva G.Masi organizza da anni per sensibilizzare la cittadinanza sul prezioso
lavoro della Lega contro i Tumori. Presso il PalaCabral di
via Allende si ritroveranno ragazze/i di ogni età e livello
tecnico della stessa Polisportiva, del Sincro Roller e di
altre associazioni del territorio provinciale che hanno

Mimma, così preferisce essere chiamata, è una stravagante insegnante di canto. Da moltissimi anni mette la
sua Arte a servizio delle persone con disabilita, passando da reparti psichiatrici per movimentare le lunghe
giornate di degenza. Sei anni fa ha accettato la sfida
di organizzare un vero e proprio Coro presso il Centro
Diurno Psichiatrico di Casalecchio.
Ci sono voluti diversi mesi prima di riuscire a coinvolgere i ragazzi, ma piano, piano si è costituito il gruppo
che ha dato il via a questo viaggio.
Supportata da due operatori dell’Azienda USL che si
sono, per scelta, improvvisati cantori, nascono finalmente “I Cantori del Lido”.

Questa, erroneamente considerata un’attività riabilitativa, è in realtà una vera e propria scuola di vita; insegna
ai singoli partecipanti a considerarsi parte di un gruppo
e non più un individuo a sé. Senso di appartenenza e
collaborazione diventano per noi le parole chiave. Aprire le porte ai volontari è stato un passo importante per
noi e ora vorremmo aprirci al mondo.
Aspettiamo chiunque sia interessato a fare questa
esperienza con noi il martedì e il venerdì dalle 14.00
alle 16.00 in via della Resistenza 38/40 per informazioni chiamare il numero 051 596838 e chiedere di
Concetta o di Daniela.
Daniela Mezzanotte

Avis in “concerto”

Diritti tradotti in Leggi
Il Primo di Maggio si festeggia la giornata internazionale dei lavoratori, iniziata nel 1866 a Chicago, negli Stati
Uniti, quando i lavoratori nelle fabbriche decisero di
protestare per le condizioni precarie di lavoro, giornate
di 12/14 ore sabato compresso, stipendi bassi ecc. Lo
sciopero è stato un soleggiato sabato, i lavoratori sono
usciti per strada con le loro famiglie, con i vestiti della
domenica, non c’erano colonne di fummo nel cielo, l’intera città si è fermata. Questo sciopero era il risultato
di alcune precedenti proteste che come risultato hanno
avuto la repressione da parte delle forze dell’ordine, la
persecuzione e anche l’incarcerazione di alcuni lavoratori. Secondo i giornali dall’epoca in strada sono uscite
in tutto il paese 140 mila persone, 80 mila soltanto in
Chicago, cosi questi coraggiosi lavoratori hanno conquistato le attuale 8 ore di lavoro al giorno.

accettato l’invito a partecipare all’iniziativa benefica.
Presenti anche i gruppi di Pattinaggio Sincronizzato
che hanno partecipato con successo ai recenti Campionati Italiani Sincro FIHP dove hanno vinto un oro, un
argento e un bronzo e che saranno tra i protagonisti del
prossimo Campionato Europeo di Nantes (Francia). Lo
spettacolo è assicurato e l’ ingresso sarà a offerta libera
a favore della Lega contro i tumori.

Cosa possiamo dire che è cambiato dopo di più d’un secolo da quella grande manifestazione? No molte cose,
soprattutto se pensiamo ai lavoratori straneri nel territorio italiano, le condizioni di lavoro sono il più delle
volte durissime, è quasi inesistente la coscienza dalla
loro importanza da parte dei datori di lavoro, dal governo e dalla opinione pubblica. Sono al in circa 4 milioni
gli immigrati in questo paese, che apportano con mano
d’opera, tasse e contribuiscono anche allo sviluppo della popolazione, malgrado questo, le leggi modificate di
continuo da parte dal attuale governo mirano soltanto
a fare si più difficile la loro regolarizzazione, senza pensare all’importanza che avrebbe il fare delle riforme per
facilitate la loro permanenza in Italia.
Sarebbe il caso di pensare a quanto contribuiscono immigrati alla crescita dell’Italia, questo molti non si lo

sono mai chiesto e a dire il vero, anche se le statistiche
L’AVIS Comunale
parlano chiaro e ci fanno capire l’importanza di “NOI”
di Casalecchio di
stranieri in questo territorio, a tanti livelli manca ancora
Reno organizza per
molto da fare e sono i mass media in prima persona
sabato 29 maggio
quelli che possono contribuire e aiutare presentando
anche l’altra faccia della realtà, il lato positivo di convi- una serata musicale che vedrà protagonisti gli alunni
vere tutti insieme stranieri e italiani, di non pensare più di alcune scuole medie a indirizzo musicale di Bologna
e provincia. Il concerto spazierà dal repertorio classico
a “loro” e “noi”, siamo tutti uguali, “individui”.

a quello contemporaneo, e si terrà presso il Teatro CoL’Associazione “Che la Festa Continui” aderisce alla cele- munale “Testoni” di Casalecchio di Reno.
brazione della giornata internazionale dei lavoratori, per- L’ingresso è gratuito a invito.
che siamo tutti un’unica forza per combattere il razzismo,
l’indifferenza e dire basta alla precarietà del lavoro.
Per informazioni occorre contattare Alberto PiaJhoana Ostos Tavera
Associazione “Che la festa continui”

na (tel. 338/9203717, mail casalecchiodireno.comunale@avis.it) oppure Baldassarre Morello (tel.
339/5207964, mail baldassarre.morello@poste.it).
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James P. McHale
LA SFIDA DELLA COGENITORIALITÀ

Le aree tematiche

Basandosi sull’esperienza di Families Trough Time – uno studio longitudinale che ha coinvolto numerose
coppie in attesa di un bambino e le ha seguite nei tre anni successivi alla nascita – James McHale sposta
l’attenzione, tradizionalmente centrata sulla madre, sul ruolo del padre e sull’importanza dell’alleanza genitoriale nella cura e nell’educazione dei bambini. L’autore spiega in che modo i genitori lavorano – o non
lavorano – insieme quando si occupano dei figli e come la qualità della loro alleanza – cioè la capacità di
sostenersi reciprocamente e di confrontarsi sulle decisioni che riguardano i figli – si rifletta sullo sviluppo
del bambino nei primi tre anni di vita.
Arricchito di molte interviste con neo-genitori, il volume offre informazioni fondamentali su come creare strategie genitoriali coerenti e coordinate durante la gravidanza e nel periodo iniziale di crescita del bambino.

Educazione
al gioco
Studi Sociali

Raffaello Cortina Editore, 2010

Handicap
Disagio
Pedagogia
Psicologia
Educazione
Ambientale

AREA TEMATICA: PEDAGOGIA

Emiliano Sbaraglia
Il BAMBINO SULLA SPIAGGIA
Nasce da un’esperienza di vita vera questo nuovo libro di Emiliano Sbaraglia. Giovane insegnante precario,
decide di lasciare l’Italia dopo il taglio di migliaia di cattedre previsto dalla riforma del ministro della Pubblica Istruzione Gelmini, motivando la sua decisione con una lettera aperta che introduce questo racconto.
Il viaggio che intraprende lo vedrà trascorrere alcuni mesi in Senegal a insegnare francese in un centro di
accoglienza di un piccolo villaggio di pescatori, nel quale l’alfabetizzazione è ancora una scommessa. Con
l’aiuto dei due insegnanti Pierre e Baba – uno cattolico e l’altro musulmano – l’autore andrà in cerca dei
bambini da portare a scuola, spesso ostacolati dal’ostracismo dei genitori, soprattutto dei padri, che non
vedono per i figli altro futuro se non il lavoro da pescatori. La difficoltà di insegnare a questi ragazzi verrà
però ricompensata dal loro desiderio di imparare e apprendere attraverso qualsiasi opportunità d’insegnamento. Il contatto con loro non avverrà soltanto all’interno dell’orario scolastico: ci sarà il rito della doccia
del giovedì, ci saranno le partite di pallone, e infine ci sarà la curiosità di conoscere l’uomo bianco che viene
da lontano per aiutarli.
Fanucci Editore, 2010
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Biblioteca Informa

Le ultime acquisizioni. Libri, CD, DVD
Romanzi e racconti
Film in DVD
L’anno dei giorni rubati, Alfredo
Antonaros, Pendragon
Il cerchio degli amori sospesi,
Alessandra Appiano, Garzanti
Un’estate fa, Camilla Baresani,
Bompiani
La rivincita di Gemma, Libba Bray,
Elliot
Rapsodia delle terre basse, Massimo Bubbola, Gallucci
Il nipote del Negus, Andrea Camilleri, Sellerio
America America, Ethan Canin,
Ponte alle Grazie
Il paese dei Pescidoro, Luca Ciarabelli, Il maestrale
Sotto cieli noncuranti, Benedetta
Cibrario, Feltrinelli
Dioblù, Paolo Colagrande, Rizzoli
I discepoli del fuoco, Alfredo Colitto, Piemme
I ragazzi di Charleston, Pat Conroy, Bompiani
Il cuore in ombra, Maria Stella Conte, Baldini Castoldi
Dalai
Eloì, eloì, Alen Custovic, Oscar Mondadori
Bianca come il latte, rossa come il sangue, Alessandro D’Avenia, Mondadori
Mulberry park, Judy Duarte, Oscar Mondadori
Il sangue è randagio, James Ellroy, Mondadori
Non conosco il tuo nome, Joshua Ferris, Pozza
Circostanze casuali, Carlo Flamini, Sellerio
Il gusto proibito dello zenzero, Jamie Ford, Garzantii
Autoreverse, Francesco Forlani, L’ancora
Sette piccoli sospetti, Christian Frascella, Fazi
Non ti voglio vicino, Barbara Garlaschelli, Frassinelli
Una stanza tutta per gli altri, Alicia Giménez-Bartlett,
Sellerio
Le ho mai raccontato del vento del Nord, Daniel
Glattauer, Feltrinelli
Ritorno a Ford County, John Grisham, Mondadori
Conspirata, Robert Harris, Mondadori
Aria, Sonya Hartnett, Fazi
Il ragazzo che catturò il vento: l’intelligenza e la tenacia di un solo giovane possono illuminare l’intero
villaggio, William Kamkwamba con Bryan Mealer,
Rizzoli
L’ipnotista, Lars Kepler, Longanesi
Le stanze di lavanda, Ondine Khayat, Piemme
La compagna di scuola, Madeleine Wickham (i.e.
Sophie Kinsella), Mondadori
La cena, Herman Koch, Neri Pozza
La principessa di ghiaccio, Camilla Läckberg, Marsilio
Carmilla e altri racconti di fantasmi e vampiri, Joseph Sheridan Le Fanu, Newton Compton
Il carezzevole, Massimo Lugli, Newton Compton
Diario segreto di una ragazza indiana, Meenakshi
Reddy Madhavan, Newton Compton
Meccanica celeste, Maurizio Maggiani, Feltrinelli
La costa dei barbari, Norman Mailer, Baldini Castoldi
Dalai
L’agenzia dei desideri, Dominique Mainard, Bompiani
Le vite di Dubin, Bernard Malamud, Minimum fax
Il corpo nero, Dominique Manotti, Tropea
Le stelle danzanti: il romanzo dell’impresa fiumana,
Gabriele Marconi, Vallecchi
La casa di vetro, Simon Mawer, Neri Pozza
Sono l’ultimo a scendere e altre storie credibili,
Giulio Mozzi, Mondadori
Altre stanze, altre meraviglie, Daniyal Mueenuddin,
Mondadori
Perché l’amore qualche volta ha paura, Guillaume
Musso, Sperling & Kupfer
Il bastone dei miracoli, Salvatore Niffoi, Adelphi
Scene dalla vita di un villaggio, Amos Oz, Feltrinelli
Canale Mussolini, Antonio Pennacchi, Mondadori
Memorie di una cagna, Francesca Petrizzo, Frassinelli
Cosa ti cade dagli occhi, Gabriele Picco, Mondadori
Blood, Anne Rice, Longanesi
Una testa selvatica, Marie-Sabine Roger, Ponte alle
Grazie
L’umiliazione, Philip Roth, Einaudi
La casa del vento, Cynthia Russo, Marsilio
Fratelli, seguito da L’esitazione, Carmelo Samonà,
Sellerio
Le botteghe color cannella: tutti i racconti, gli inediti
e i disegni, Bruno Schulz, Einaudi
Mostri, Tiziano Sclavi, edizioni BD
Il ranch della giumenta perduta, Georges Simenon,
Adelphi
L’uomo sul tetto, Maj Sjowall, Per Wahloo,Sellerio
Il cuore dei briganti, Flavio Soriga, Bompiani
Hanno tutti ragione, Paolo Sorrentino, Feltrinelli
La stagione degli amori perduti, Giacomo Tamburino,
Piemme
Te lo dico in un orecchio, Silvia Tesio, Sonzogno
La leggenda di Sigurd e Gudrún, John Ronald Reul
Tolkien
In cerca di una vita, Rose Tremain, Tropea
Due di tutto e una valigia, Mila Venturini, Nottetempo
La vita senza me, Maria Venturi, Rizzoli
La mamma del sole, Andrea Vitali, Garzanti
La pattuglia dell’alba, Don Winslow, Einaudi
Azazel, Youssef Ziedan, Neri Pozza
L’ultimo libro, Zoran Zivkovic, TEA

Il nemico alle porte, Jean-Jacques Annaud
Sotto il cielo di Baghdad , Mario Balsamo, Stefano
Scialotti
Il conte Max, Giorgio Bianchi
La fortuna di essere donna, Alessandro Blasetti
Promesse, Carlos Bolado, B.Z. Goldberg, Bustine Arlin,
Justine Shapiro
Io, Emmanuelle, Cesare Canevari
1997: fuga da New York, John Carpenter
Un affare di donne, Claude Chabrol
La commedia del potere, Claude Chabrol
L’inferno, Claude Chabrol
Feel the noise: A tutto volume, Alejandro Chomski
King Kong, Merian C. Cooper, Ernest B. Schoedsack
Il conte di Monte Cristo, Jose’e Dayan
Fino a prova contraria, Clint Eastwood
Maria di Scozia, John Ford
Larry Flynt: oltre lo scandalo, Milos Forman
Terrore sul Mar Nero, Norman Foster
Il filo del rasoio, Edmund Goulding
Una scomoda verità: una minaccia globale, Davis
Guggenheim
Fascisti su Marte, Corrado Guzzanti
Il diamante bianco, Werner Herzog
Grizzly Man, Werner Herzog
King Kong, Peter Jackson
A beautiful mind, Ro Howard
16 years of alcohol, Richard Jobson
Urla del silenzio, Roand Joffé
Il grande freddo, Lawrence Kasdan
La schivata, Abdellatif Bechiche
Time, Kim Ki-duk
Il club antioccupazione delle nonnine infuriate,
Iwajla Klinke
Il mare e l’amore, Kei Kumai
Alì, Michael Mann
City of God, Fernando Meirelles
Mi chiamo Sam: ci vuole solo amore, Jessie Nelson
La generazione rubata, Phillip Noyce
Texas, Fausto Paravidino
Le particelle elementari, Oskar Roehler
Hairspray, Adam Shankman
Secondo amore, Douglas Sirk
Brucio nel vento, Silvio Soldini
Amistad, Steven Spielberg
Sabotage, Tibor Takacs
Cose di questo mondo, Michael Winterbottom
La foresta dei pugnali volanti, Zhang Yimou
Amleto, Franco Zeffirelli
Jane Eyre, Franco Zeffirelli

CD musicali
The very best of Roberta Flack, Roberta Flack
In performance, Donny Hathaway
Soundtrack from Twin Peaks, Angelo Badalamenti
45:33, LCD Soundsystem
Le vie del rock sono infinite, Edoardo Bennato
La veglia, Caterina Bueno
Bagus, Cesare Cremonini
La mia banda suona il rock, Ivano Fossati
Primo tempo, Ligabue
Taranta d’amore, Orchesta Popolare Italiana dell’Auditorium Parco della Musica
Il meglio dello zecchino d’oro
Tutto Cetra: un bacio a mezzanotte, Quartetto Cetra
Phogna, Skiantos
Jazz & beat generation
La touche manouche, Salvatore Russo
So cool, Gegè Telesforo
The pretender, Jackson Browne
To love somebody, Kim Carnes
Crossroads, Tracy Chapman
By request, Perry Como
Suite for Susan Moore and Damion: We are - one.
One, all in One. Bird on a wire, Tim Hardin
Hanky Panky: it’s only love, Tommy James and the
Shondells
The singles, The Mama’s and the Papa’s
Greatest hits: my prerogative, Britney Spears
Paris guitars, Angelo et ses guitares
Avanti popolo alla riscossa: antologia della canzone
socialista in Italia
Best of Tango Argentino: live at the festival in Granada 1994-1997, Osvaldo Requena e altri
Music of Serbia & Montenegro, Branko Krsmanovisc
Group
Camicia rossa: antologia della canzone giacobina e
garibaldina
Canti della montagna: antologia dei cori alpini
Popular songbook, Alan Lomax
Europe: duos nomades: new Kletmer music, Nano
Peylet & friends
Pietà l’è morta: canti della Resistenza in Italia
Roots: an introduction to Amiatas Contemporary
world music
Sanacore: chants traditionnels d’Italie & Creations
contemporaines
Vieni o maggio: canzoni d’autore sul lavoro
Yiddish, Hebrew & Kletzmer: anthology of Jewish
Music

Focus
Koch Herman, La cena,
Neri Pozza
Due coppie sono a cena in un ristorante di lusso. Chiacchierano piacevolmente, si raccontano i film che hanno visto di recente, i progetti per le vacanze. Ma non hanno il coraggio di affrontare l’argomento per il quale si
sono incontrati: il futuro dei loro figli. Michael e Rick, quindici anni, hanno
picchiato e ucciso una barbona mentre ritiravano i soldi da un bancomat. Le
videocamere di sicurezza hanno ripreso gli eventi e le immagini sono state
trasmesse in televisione. I due ragazzi non sono stati ancora identificati ma
il loro arresto sembra imminente, perché qualcuno ha scaricato su Internet
dei nuovi filmati, estremamente compromettenti. Paul Lohman, il padre di
Michael, si sente responsabile. Si riconosce nel figlio perché hanno molto in
comune, non ultima l’attrazione per la violenza. Non può lasciare che trascorra la sua vita in galera. Serge, il fratello di Paul, è il padre dell’altro ragazzo, il complice. Secondo i sondaggi Serge Lohman è destinato a diventare il
nuovo Primo ministro olandese. Se l’omicidio verrà rivelato, sarà la fine della
sua carriera politica. Babette, la moglie di Serge, sembra più interessata ai
successi del marito che al futuro del proprio ragazzo. Claire, la moglie di
Paul, vuole proteggere il figlio a ogni costo. Ma quanto sa di ciò che è realmente accaduto? Due coppie di genitori per bene durante una cena in un
bel ristorante. Cosa saranno capaci di fare per difendere i loro figli?

Accordi narrativi
La Biblioteca Cesare Pavese dedica la mostra bibliografia del mese di maggio alla musica “la più poetica e la più
precisa delle arti, vaga come un sogno ed esatta come l’algebra” (Guy de Maupassant). Una selezione di romanzi,
biografie e saggi in cui si mescolano parole e note.
La bottega del pianoforte, Carhart Thaddeus E., Ponte alle Grazie
Questa notte mi ha aperto gli occhi, Jonathan Coe, Feltrinelli
Jazz e vino di palma, Emmanuel Dongala, Edizioni Lavoro
Il violoncellista di Sarayevo, Steven Galloway, Mondadori
Tutta un altra musica, Nick Hornby, Guanda
Despero, Gianluca Morozzi, Fernadel
Foto di gruppo con chitarrista, Mauro Pagani, Rizzoli
Sway, Zachary Lazar, Einaudi

La zona del crepuscolo
Per giovani lettori (e soprattutto lettrici), appassionati di vampiri romantici, fantasy urbano e atmosfere
gotiche, venate di horror, alcuni consigli di lettura da gustare sul finire del giorno...
Storia dei vampiri, Matthew Beresford, prefazione di Valerio Evangelisti, Odoya. Un saggio per sapere tutto sul folklore che sorregge il
mito letterario.
La rivincita di Gemma, Libba Bray, Elliot edizioni. Terzo e ultimo capitolo della saga new gothic di Gemma Doyle; per saperne di più www.
gemmadoyle.it
Sangue blu, Melissa de la Cruz, Fanucci. L’inizio della saga dei Sangue
Blu di Schuyler.
Carmilla e altri racconti di vampiri, Joseph S. Le Fanu, Newton Compton. Un classico da riscoprire.
Stargazer, Claudia Gray, Mondadori. L’atteso seguito di Evernight.
Wicked lovely. Incantevole e pericoloso, Melissa Marr, Fazi. L’inizio di
una saga fantasy in tre parti.
L’accademia dei vampiri, Richelle Mead, Rizzoli
La ragazza dai piedi di vetro, Ali Shaw, Fazi. Romantico e fiabesco; per
saperne di più: www.laragazzadaipiedidivetro.it
Vampirus e Apocalypse Vampirus, Scott Westerfeld, Fazi

PITUPITUMPA! Assaggi del nostro passato nella letteratura e nel cinema
L’interesse per la storia del nostro territorio non ispira soltanto ricerche dettagliate e
minuziose, ma talvolta è fonte di opere di fantasia che attingono dal ricco terreno
di tradizioni, miti e consuetudini, per raccontare in modo piacevole e stuzzicante,
il nostro passato recente e remoto. A maggio in Casa della Conoscenza la
Biblioteca C. Pavese, insieme all’Associazione Amici della Primo Levi, presenta due
scrittori e un regista che nelle loro opere hanno lavorato in questa prospettiva.
Mercoledì 19 maggio: il primo appuntamento vede la presenza di Gabriele
Cremonini, autore dei romanzi “Sputasangue” e “Ammanita” e della raccolta di aneddoti
gastronomici “Cibò”, tutti pubblicati da Pendragon, accompagnato dallo storico Renzo
Zagnoni, per una conversazione alla scoperta di personaggi leggendari e luoghi evocativi
del nostro Appennino.
Martedì 25 maggio: nel secondo incontro lo scrittore Claudio Bolognini, autore de “L’almanacco dei Cinni”
(Minerva Edizioni), dialoga con il giornalista Gabriele Mignardi, per rievocare insieme svaghi e modi di vivere degli
anni Cinquanta e Sessanta nella Bologna ante e boom economico, ai tempi di Carosello e Lascia e Raddoppia.
Giovedì 27 maggio: per finire, un’immersione nelle atmosfere jazz attraverso le immagini del film
documentario di Germano Maccioni, “My main man. Appunti per un film sul jazz a Bologna”. Estratti storici
dagli archivi di Rai Teche e interviste inedite ai protagonisti di quell’epoca per raccontare una Bologna culla
di un autentico movimento culturale. Questo appuntamento rientra nella programmazione della rassegna
DOC IN TOUR, Documentari in Emilia Romagna ed è preceduto dalla proiezione di “Brustulein. Cinema da
sgranocchiare al Cinema” di Davide Rizzo. Introduce la serata il musicista Jimmy Villotti.
Tutti gli appuntamenti avranno luogo alle ore 21.00 in Piazza delle Culture presso la Casa della Conoscenza.

Casalecchio delle Culture

14

Visioni all’infanzia
Un incontro fa il punto su come i bambini fruiscono il teatro
Lo spettacolo teatrale stimola la percezione e
l’immaginazione dei bambini, in modi però che
rimangono diversi da quelli dell’adulto e spesso
a questo oscuri. Per consentire a insegnanti, operatori e genitori di approfondire questa tematica,
Emilia Romagna Teatro Fondazione propone l’incontro ”La fruizione del teatro nello spettatore
bambino”, che si svolgerà giovedì 6 maggio alle
ore 15.30 in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture.
A presiedere all’incontro è stata chiamata Mafra
Gagliardi, che studia da molti anni le dinamiche
della ricezione infantile a teatro e si occupa di cultura infantile nel suo complesso. Autrice del libro
Nella bocca dell’immaginazione (Titivillus, 2007),
la Gagliardi, ha studiato il pubblico del teatro ragazzi, arrivando a comprenderne i meccanismi di
fruizione dello spettacolo teatrale, e in particolare
la centralità del codice visivo (forma e collocazione degli oggetti in scena) rispetto a quello linguistico (ciò che consente al bambino di apprezzare
spettacoli in lingua straniera o dialetto, in base alla

bellezza del suono in sé).
A coadiuvare l’incontro Roberto Gris, ricercatore proveniente dalla Facoltà di Scienze Cognitive dell’Università di Trento, che ha accompagnato in questi anni
la riflessione di ERT sul teatro ragazzi.

estetica e la trasforma in segno, disegno, pensiero.
Il copioso materiale arrivato dalle scuole che hanno
contribuito a realizzare Visioni all’infanzia la grande capacità dei bambini di rileggere e riscrivere lo
spettacolo a partire dalla loro percezione.

Nel corso dell’incontro verrà inoltre presentata la
pubblicazione Visioni all’Infanzia, curata da Emilia
Romagna Teatro Fondazione in collaborazione con
Casalecchio delle Culture, che raccoglie disegni e
testi prodotti dai bambini dopo aver assistito a
uno spettacolo nei teatri A. Testoni di Casalecchio
di Reno, Dadà di Castelfranco Emilia (MO), Storchi
e Passioni di Modena, tutti gestiti da ERT Fondazione. L’intento è stato quello di “raccogliere” i materiali prodotti nelle classi in seguito alla visione
degli spettacoli, non per avere una valutazione sul
gradimento degli stessi, ma per tenere una traccia
degli incontri tra bambini e teatro. Lo spettatore
bambino, infatti, ricrea lo spettacolo con la sua
immaginazione, stabilisce connessioni distinte da
quelle possibili per un adulto, riconosce l’esperienza

L’incontro vuole essere un momento di approfondimento e confronto per gli addetti ai lavori (e non
solo!) sul teatro per l’infanzia, a conclusione di una
stagione 2009/10 che ha visto a Casalecchio aumentare il pubblico sia nella parte dedicata alle
famiglie sia nella parte dedicata alle scuole, ma
ha anche l’obiettivo di fornire qualche strumento
allo spettatore adulto che accompagna i bambini a teatro, scortandoli nel passaggio dal reale al
fantastico con lo stesso abbandono al mondo della
finzione.

Un radiodramma corale

Per informazioni:
Teatro Comunale A. Testoni
Tel. 051/6133294
E-mail info@teatrocasalecchio.it

Liberi di (R)esistere

La 5a AS del Liceo e la trasposizione di un romanzo di Ligabue Blogos e ANPI festeggiano la Resistenza dal 21 al 23 maggio

Realizzare un radiodramma moderno. Questa è la
sfida che noi ragazzi della 5a AS del Liceo «Leonardo da Vinci» di Casalecchio di Reno abbiamo
accettato e portato a termine sotto la guida dei
nostri insegnanti e con la collaborazione della redazione della Blogos Web Radio del Centro Giovanile.
Un piano perfetto è stato presentato il 17 aprile
scorso in Casa della Conoscenza, nell’ambito della premiazione dell’edizione 2010 di La Città dei
Cittadini.
La scelta della forma radiodramma può sembrare di retroguardia, in un mondo in cui la comunicazione è dominata dalle immagini, ma
ci siamo convinti che proprio un radiodramma
permetta di recuperare l’attenzione uditiva e favorisca la capacità immaginativa di chi ascolta.
In Un piano perfetto, tratto dal romanzo La neve
se ne frega di Luciano Ligabue, siamo in un immaginario futuro in cui si nasce vecchi e si ringiovanisce fino a morire a 0 anni.
L’uomo sembra aver soffocato i grandi interrogativi di sempre, e il Piano Vidor, apparentemente
perfetto, garantisce il benessere di tutti, ordinatamente. Sottraendosi a questa logica orwelliana,

Difo e Natura vivono un’esperienza unica che li rimette a contatto con la loro umanità più profonda.
La classe ha dedicato alcuni mesi di lezioni di scrittura creativa a un’impresa non facile: la riduzione
del romanzo a un copione di soli dialoghi e suoni,
che esprimesse i temi più importanti in una trama
insieme asciutta e comprensibile. Sceneggiatura
alla mano, il lavoro non era però ancora finito: ci
siamo quindi cimentati nella realizzazione vera e
propria del dramma, registrando in classe i rumori
e in studio, presso il Centro Giovanile Blogos, i dialoghi, interpretati dai più valenti attori tra noi.
Aiuto pratico e preziosi consigli ci sono stati forniti
dalla redazione Blogos Web Radio, che ha pubblicato sul proprio sito il risultato delle nostre fatiche.
Questo lavoro, nonostante il grande impegno
richiesto, ci ha regalato anche momenti di puro
divertimento (per esempio nella creazione dei rumori di scena), un risultato molto soddisfacente
e una rara esperienza di creazione artistica corale.
A voi quindi l’ascolto di Un piano perfetto su:
www.ilblogos.it!
Marika Ferioli, Sara Nannuzzi, Giulia Comani
Classe 5a AS Liceo Scientifico L. da Vinci

Tutti in scena a maggio!
Tanti spettacoli delle scuole, tra Piazza delle Culture
e Teatro Testoni
Un ricco calendario di spettacoli e
rappresentazioni delle scuole di Casalecchio di
Reno animerà il mese di maggio e i primi giorni
di giugno.
In Casa della Conoscenza, l’appuntamento con
Tutti in scena prende il posto delle attività di
promozione della lettura il sabato mattina: sul
palco di Piazza delle Culture si alterneranno gli
spettacoli teatrali e musicali realizzati dalle scuole
primarie e secondarie di Casalecchio di Reno.
Sabato 22 maggio, la scuola media Marconi
propone dalle 9.00 uno spettacolo musicale

L'ANPI di Casalecchio di Reno, in collaborazione con
il Centro Giovanile Blogos, organizza Liberi di (R)
esistere, una tre giorni di dibattiti e divertimento
per festeggiare la Resistenza che si terrà presso il
Blogos da venerdì 21 a domenica 23 maggio.

rà una grande caccia al tesoro intitolata «Per le vie di
Casa», che coinvolgerà tutta
la città e si concluderà sempre al Centro Giovanile Blogos.

Le iniziative si apriranno venerdì 21 maggio alle 18,
con un incontro tra gli esponenti delle sezioni ANPI
della zona Bazzanese e della Val Samoggia; a seguire, aperitivo con Oddo DJ e lo spettacolo teatrale
«Resistenze».

Domenica 23 maggio, giornata conclusiva, in programma
alle 10 il dibattito «Sfruttamento: lavoro e razzismo»; dalle 16 la parola passerà
all'associazione Libera Terra con l'incontro “Movimenti e Mafie”, in apertura del quale il Sindaco
di Casalecchio di Reno Simone Gamberini ricorderà
Giovanni Falcone e Paolo Borsellino con la deposizione di fiori al cippo presso il Blogos.
In serata, alle ore 21.00, concerto della cover band
di Fabrizio De Andrè Riccioli neri, e per finire balli
salentini con un concerto di pizzica.

La giornata di sabato 22 vedrà invece un incontro
alle 10.00 sull'articolo 34 della Costituzione, dal
titolo «La scuola secondo la Costituzione», con l'intervento di insegnanti e studenti del territorio.
Nel pomeriggio, dalle ore 16.00, la ricercatrice Simona Salustri e la proff.sa Fiorenza Tarozzi interverranno sul tema «La Costituzione nelle fabbriche»; a
seguire, proiezione del video sulla difficile situazione Domenica 16 maggio è previsto un pranzo alla sede
dei lavoratori Phonemedia di Casalecchio di Reno, “Amici ex Acquedotto”, in via Allende 13.
e la sera concerto rock con i gruppi Tunas e Stato Costo euro 20, prenotazioni entro il 13 maggio, tel.
sociale. Inoltre, per tutta la giornata di sabato si ter- 3282842614 (ore pasti).

Che colpa ne ho io?!?
Ancora disponibili posti per lo spettacolo in prima assoluta
del 4 maggio
A conclusione delle iniziative dell'Amministrazione
Comunale per il LXV Anniversario della Liberazione,
va in scena martedì 4 maggio, alle ore 21.00 presso il Teatro Comunale A. Testoni, lo spettacolo Che
colpa ne ho io!?!, in prima rappresentazione assoluta,
scritto da Raffaele Brescia e Lara Tolomelli e diretto
da Simona Selvini - Associazione Culturale Percorsovitale. Al centro della rappresentazione teatrale,
che ha ottenuto il patrocinio di ANPI, Libera e Coop
Adriatica, un originale collegamento tra Resistenza: la lotta partigiana del 1943-45, l'attuale rivolta

di giovani e immigrati contro le ingiustizie sociali,
la difficile opposizione alla criminalità organizzata.
L'ingresso è a offerta libera, con prenotazione dei
posti ai numeri 333.2056545 - 347.0117484 320.3490831; il ricavato sarà destinato alla copertura
delle spese per la tournée dello spettacolo, in abbinamento alla testimonianza sulla Resistenza del partigiano Adelmo Franceschini, presso le scuole del
Mezzogiorno e non solo - prima tappa dall'8 al 10
maggio a Nocera Inferiore (SA).

Si chiude il sipario su Vietato ai
Maggiori e Nati per Leggere!
Ultimi appuntamenti tra inglese e fumetti

eterogeneo e poliglotta: le classi 2aA e 2aB
proporranno alle famiglie e agli spettatori una
selezione di canti in lingua inglese e francese, la
2aC e la 2aE in inglese e spagnolo, mentre 3aC e 3aE
si esibiranno in alcune canzoni tratte dal repertorio
musical. Il 5 giugno alle 10.30, toccherà alle classi
5aA e 5aB della scuola primaria Carducci, con 5
anni insieme… Un allegro spettacolo a sorpresa
per salutare la fine di un ciclo scolastico.
Altri due spettacoli saranno ospitati presso il
Teatro Comunale A. Testoni: giovedì 6 maggio,
il Laboratorio Teatrale dell'ITCS Salvemini porterà
in scena Ritratti di Dorian Gray, ispirato al celebre
romanzo di Oscar Wilde ed elaborato dai ragazzi
insieme al regista Gabriele Marchioni (Compagnia
La Baracca - Testoni Ragazzi di Bologna). Giovedì
20 maggio sarà infine la volta delle classi 5aA e
5aB delle scuole primarie Ciari, con un musical dal
titolo “Non dimenticar... le mie parole”, sulla vita
quotidiana durante la Seconda Guerra Mondiale e
nell'immediato dopoguerra, scritto da insegnanti
e bambini come conclusione di un percorso di
educazione alla pace avviato con il Giorno della
Memoria il 27 gennaio scorso.

Dopo oltre cinquanta iniziative realizzate dal mese di finale per tutti i bimbi con i volontari, per festeggiare
ottobre 2009 a oggi, la rassegna Vietato ai Maggiori un anno di letture insieme e augurarsi allegramente
saluta i suoi quasi duemila partecipanti e dà W le vacanze!
appuntamento alla prossima stagione!
Nel mese di maggio gli ultimi appuntamenti con i
lettori volontari del progetto Nati per Leggere saranno
come sempre il giovedì pomeriggio alle 17, in Area
Ragazzi: il 6 maggio spazio a Un mondo di coccole,
tenere letture per i bambini da 1 a 3 anni, mentre
il 20 maggio appuntamento con Mostri contro
alieni – Monsters vs. Aliens: divertenti personaggi a
confronto per una lettura in italiano e inglese, per
famiglie anglofone e non. Giovedì 27 maggio festa

Inoltre, da lunedì 24 maggio a sabato 5 giugno
bambini e famiglie sono invitati a gustare oltre
più di ottanta storie e disegni originali: in mostra
nell’atrio di Casa della Conoscenza, nei consueti
orari di apertura al pubblico, i fumetti realizzati dalle
classi 4aB e 4aD della scuola primaria “Viganò” e 5aA
e 5aB della scuola primaria “Carducci” nell’ambito
del concorso provinciale “Pronti, via! Viaggio al
centro della terra”, indetto da Hamelin associazione
culturale.
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Casalecchio delle Culture

Il mondo nuovo è adesso!
Dal 7 al 9 maggio, tre giorni all'insegna della cultura dell'energia
14 Euro
Programma degli incontri
per l'accesso a ciascuna delle serate di venerdì e
sabato presso il Teatro Comunale A. Testoni
50 Euro
per l'ingresso a tutte le manifestazioni dei 3 giorni
Da segnalare in particolare l'incontro di sabato 8
maggio alle 20.30, presso il Teatro Testoni, con il
filosofo di fama mondiale Ervin László (vedi box).

VENERDÌ 7 MAGGIO
Casa della Conoscenza
12.00 - Apertura della manifestazione
13.30 - Quale intento si cela dietro questo titolo.
Presentazione del programma e incontro con il
pubblico
14.00 - Human Design System - Nicholas Caposiena
- ricercatore
15.00 - Quando le stelle fanno l’amore - Michele
Proclamato - scrittore
16.00 - La via del cuore: raggiungere l'Unità
attraverso il chakra della compassione - Manuela
Pompas - giornalista
17.00 - Habitat e salute - Nicola Limardo - arch.
18.00 - Trasmutare le emozioni negative in
opportunità per vivere con amore, in armonia e
salute - Giuliano Guerra - psicoterapeuta
19.00 - Ka, il “Demone” in noi; liberare l’Anima
uccidendo il Guardiano della soglia: dalle antiche
leggende a Platone, Aurobindo e Gurdjieff Silvano Paolucci Devachan - ricercatore
Teatro Comunale A. Testoni
20.30 - Incontro di arti sul tema della coscienza
Oltresenso - Gaia Chon
L’ecologia della coscienza - Giullari Autopoietici
Meditazione guidata energia del Cuore - Silvano
Paolucci Devachan

La manifestazione propone inoltre appuntamenti ad accesso libero e gratuito: nello Spazio
Espositivo La Virgola di Casa della Conoscenza,
la proiezione del film Olos: l'anima della Terra, che raccoglie interviste e contributi di oltre
trenta protagonisti della cultura internazionale
sul paradigma olistico, e di altri materiali multimediali; inoltre, l'esposizione di opere della pittrice Anna Zuccali, dell'architetto Alessandro
Di Simone e del fotografo Simone Delvecchio,
e un'installazione dimostrativa del ricercatore
ecologista Davide Tinti presso il Lido di Casalecchio e nell'aia di Casa Margherita presso
il Parco della Chiusa, una vetrina per le associazioni locali e non solo che propongono
«buone pratiche» di sostenibilità sociale, economica e ambientale, utilizzando nuove modalità
di reti di consumo, produzione e commercio.
Il sito web ufficiale della manifestazione è
www.mondonuovoadesso.it
SABATO 8 MAGGIO

Una nuova coscienza per una ecologia della
mente, ma anche delle relazioni, delle conoscenze, delle espressioni e dei consumi: la manifestazione Il Mondo Nuovo è adesso! - Tra conoscenza e coscienza potrebbe essere una questione di
energia, organizzata da IMDON - Istituto Maitri Discipline Olistiche e Naturali, Casalecchio
delle Culture e Assessorato all'Ambiente del
Comune, rende Casalecchio di Reno la capitale
della cultura olistica per tre giorni, con un
ricchissimo programma di incontri, esposizioni,
workshop e spettacoli in vari luoghi del territorio.
L'accesso alle iniziative in Casa della Conoscenza - Piazza delle Culture e presso il Teatro
Comunale A. Testoni, dettagliate [qui a lato],
è soggetto a iscrizione a pagamento, quale
contributo per le spese organizzative, con le se- Per informazioni e iscrizioni:
guenti modalità:
Cell. 388.0540339 - 388.0540309
12 Euro al giorno
E-mail info@mondonuovoadesso.it
per l'accesso alla Casa della Conoscenza

STart - Colori al naturale,
piatti d’artista
Incontri tra i bambini e l’arte contemporanea
Proseguono in maggio gli appuntamenti di Start
- Arte da 0 a 99 anni, il progetto di «Senza titolo» Associazione Culturale e Istituzione Casalecchio delle Culture per offrire a tutti occasioni
di incontro con l'arte contemporanea.

mature e effetti sempre nuovi.
Quota a partecipante:
€ 5,00 (per bambino + genitore)

Sabato 22 maggio - ore 16.00-17.30
Piatti d’artista
Laboratorio per bambini da 5 a 10 anni.
Un'attività dedicata al cibo nell’arte, nella musica,
nella letteratura, nel cinema.
Come nell’opera dell’artista Sophie Calle, il colore
diventa protagonista della tavola: il rosso fragola,
Questo il programma degli appuntamenti di mag- il verde zucchina, il giallo zafferano saranno ingio rivolti ai bambini, in Casa della Conoscenza gredienti per scoprire l’uso estetico degli alimenti
quotidiani e creare il proprio piatto d’artista.
- Sala Seminari:
Quota a partecipante: € 5,00
Sabato 15 maggio - ore 16.00-17.30
Tutti gli incontri prevedono un massimo di 20
Colore al naturale
Laboratorio per bambini da 0 a 4 anni + genitori partecipanti, ed è quindi necessaria la prenotaMacchie di colore diventano pretesto per libera- zione anticipata.
re l’immaginazione e dare vita a insoliti scenari:
bevande e frutta saranno i colori di una palette Per informazioni e iscrizioni:
«Senza titolo» Associazione Culturale
tutta al naturale.
Pipette e cucchiaini sostituiranno i pennelli, tante Cell. 346.0865728
carte differenti serviranno per giocare con sfu- E-mail infosenzatitolo@gmail.com
I laboratori sono condotti da operatori specializzati con un approccio che promuove l'interazione,
il coinvolgimento plurisensoriale e la contaminazione tra linguaggi artistici differenti.

Casa della Conoscenza
9.30 - Apertura
10.00 - Montovolo, centro oracolare, Madonna nera
o Tempio d’Iside?
Anna Maria Mandelli - scrittrice e ricercatrice
11.00 - “Il Re cristiano” - Carpeoro - scrittore ed
esperto di simboli - presentazione del libro
12.00 - Il teatro come ricerca interiore - Gaia Chon attrice e insegnante yoga
13.00 - Vivere il presente per creare il futuro - Andrea
Grosso - psicologo e mental trainer Mindfulness
14.00 - Evidenze del mondo nuovo: l’essere umano e
la società autopoietici - Nello Mangiameli - scrittore
e ricercatore
15.00 - L'universo come dimora - Alessandro Di

Simone - architetto, artista e scrittore
16.00 - Campi elettromagnetici e salute: telefonini,
wi-fi, wi max, radar - Fiorenzo Marinelli - biologo
ricercatore CNR
17.00 - Dall'Occhio alla Mente. Per una teoria
naturale della conoscenza - Ignazio Licata - fisico
teorico
18.00 - 2012 tra possibile, probabile e l’anima del
commercio - Lucio Molinari - scrittore e ricercatore
19.00 - I creativi culturali - Enrico Cheli - sociologo
Teatro Comunale A. Testoni
20.30 - Il Paradigma Olistico - Ervin Laszlo - candidato
Premio Nobel per la Pace
21.30 - La nuova cultura planetaria emergente Nitamo Federico Montecucco - presidente Club di
Budapest Italia
DOMENICA 9 MAGGIO
Casa della Conoscenza
9.30 - Apertura
10.00 - Vivere insieme fa bene al Pianeta: il
modello dell’ecovillaggio all’ONU - Antonio Bernini
ed Elfo Frassino- Presidente Conacreis e Sindaco di
Vidracco (TO)
11.00 - Nuovo paradigma per l'economia - Daniela
Guerra - presidente Impronta leggera
12.00 - Bioedilizia, ambiente e salute - Andrea Zanzini
- Assessore all'Ambiente Comune di Rimini
13.00 - Acqua maestra di vita - Davide Tinti ricercatore
14.00 - Rivitalizzare la Terra per rivitalizzare la città
- Beatrice Grasselli - Assessore all'Ambiente Comune di
Casalecchio di Reno
15.00 - Noi e l’Infinito: il confine indistinto - Vittorio
Marchi - fisico
16.00 - Dall'insegnamento del Sefer Yetzirah al
nostro sentire - Stefano Momenté - artista, scrittore
e ricercatore
17.00 - Il corpo del sogno - Pier Luigi Lattuada psicoterapeuta
18.00 - Alchimia Sacra e Fisica Quantistica:
mutazioni interiori e quarto stato della materia
- Stefano Mayorca - artista, scrittore e studioso di
ermetismo
19.00 - Le scienze e la scienza sacra - Vittoria Fornari
- ricercatrice e scrittrice
20.00 - Chiusura della manifestazione

Ervin László
Ervin László è nato a Budapest nel 1932.
Laureato in lettere e
scienze umane alla Sorbona di Parigi, è fondatore e presidente del
Club di Budapest.
Candidato al Premio Nobel per la pace, è unanimemente riconosciuto
come uno dei fondatori
della filosofia dei sistemi.
È stato direttore dell'Unitar (Istituto delle Nazioni
Unite per l'addestramento e la ricerca), consulente scientifico dell'UNESCO e Rettore dell’Accademia degli Studi sul futuro di Vienna. László
ha scritto più di cinquanta saggi sulla Scienza
dell’Evoluzione, sullo Sviluppo del Pianeta, sulla
Teoria della Complessità, oltre a numerosi libri, e
ha insegnato in prestigiose università, tra le qua-

li Yale, Princeton, New York State University; è
inoltre noto come pianista.
Ha fondato il General Evolution Research Group,
dirige la rivista World futures, e collabora con
numerosi giornali e istituti di ricerca.
Il Club di Budapest è un'associazione che opera per il risveglio di una nuova consapevolezza
umana e planetaria, la difesa e la preservazione
dei valori culturali, sostenuta in questo compito
da sei premi Nobel per la Pace tra cui Mikhail
Gorbaciov, il Dalai Lama, Nelson Mandela e
Desmond Tutu, nonché da personaggi di rilevanza internazionale come l’ex-vicepresidente USA
Al Gore, il creatore del microcredito Muhammad
Yunus, il coreografo Maurice Béjart, gli scrittori
Paulo Coelho e Arthur C. Clarke, l’ex presidente
della Rep. Ceca Vaclav Havel, il musicista Peter
Gabriel, il filosofo Edgar Morin, il direttore d’orchestra Zubin Mehta, l’etologa Jane Goodall e
molti altri.

Sport
egregiamente la manifestazione ha fatto la parte
del padrone di casa un po’ “egoista” conquistando
ben14 titoli di Campione Regionale 2010 sui 39 in
palio e confermandosi così la squadra leader dello
sport del remo nella Regione (e non solo). Nel Campionato Italiano CIP c’è stato più equilibrio anche
se la CC Ferrara con 4 titoli Italiani su 9 disponibili ha
dimostrato una scuola superiore.
Da segnalare i due titoli vinti dal CCMestre e dalla
Polisportiva Milanese e un titolo da APO Don Gnocchi. Infine, di contorno alla manifestazione sportiva,
è necessario evidenziare la tradizionale “griglia rovente” che i cuochi del CC Bologna hanno tenuto in
funzione tutto il giorno per nutrire adeguatamente
Nonostante il clima del primo mattino non era certo gli sportivi e i loro accompagnatori e che, come semquello più auspicabile per una bella festa dello sport, pre, ha riscosso un grande successo.
domenica 11 aprile si è svolta regolarmente sul fiume Reno al Lido di Casalecchio di Reno la XXI gara
interregionale di canoa e kajak FICK. A partecipare
ben 176 atleti nella gara individuale, 11 equipaggi
nella gara a squadre, appartenenti a 25 società pro- Ottimi risultati per la Pol. CSI
venienti da: Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto, Ottimi risultati per la polisportiva CSI Casalecchio
Friuli, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Toscana alle gare del Trofeo Lupo Aberto (gimcane) gara
e Lazio. Unitamente a questa si è svolto, sempre con provinciale UISP/FIHP tenutesi a Baricella lo scorl’organizzazione del Canoa Club Bologna il 3° Cam- so mese di marzo:
pionato Italiano CIP (atleti disabili) con 18 atleti 1° classificata Martina Golfarelli nella seconda
partecipanti nella gara individuale, 2 equipaggi nella categoria (anno 2002);
gara a squadre, appartenenti a 7 società provenien- 2° classificata Lucia Lacconi nella terza categoria
ti da: Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana (anno 2001).
e Lazio. Un vero successo di partecipazione che ha
esaltato la splendida cornice del Lido casalecchiese Podio completo nella 4° categoria (anni 1999-98):
dove si trova il campo di canoa slalom e la sede del 1° classificata Lisa Anselmi
Canoa Club Bologna. Il CC che oltre a organizzare 2° classificata Francesca De Nardis

Canoa
in gara al Lido

Giovani ciclisti
Sabato 3 Aprile presso il circuito ciclistico “Paolo Ballestri”, nel centro sportivo di via Allende, la
Società Ciclistica Ceretolese 1969, ha organizzato
una manifestazione ciclistica denominata “2° Gran
Premio Aldo Santi” dedicato alla memoria di Aldo
dirigente della società che tanto tempo ha dedicato
alla manutenzione e gestione del circuito ciclistico
fin dalla sua realizzazione oltre 10 anni fa.
Alla manifestazione hanno partecipato 180 mini
atleti, maschi e femmine di età compresa fra i 7 ai
12 anni, suddivisi in 6 categorie e provenienti da
tutta la provincia.

Trofeo Lupo Alberto di pattinaggio
3° classificata Virginia Negri
+ un onorevole 4° posto di Giorgia Anesa
2° classificata Elisa Sorrentino
nella quinta categoria (anno 1997).
“Bravissimi tutti gli atleti della polisportiva”
- dicono all’unisono le orgogliose allenatrici
Dascia, Tamara, Lisa - “anche coloro che non
sono arrivati a podio, che hanno gareggiato
con spirito di competizione e tenacia strappando, oltre ai meritati podi, parecchi piazzamenti nei primi 10 posti per ogni categoria su
una totalità di atleti del territorio provinciale

bolognese che rasentava i 500 partecipanti”.
Nella foto (ordine da sx a dx): Elisa Sorrentino, Virginia Negri, Lisa Anselmi, Francesca De Nardis

Sport
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Olimpiadi dei Castelli

È pronta a iniziare la 10a edizione delle Olimpiadi dei Castelli. Le Olimpiadi nate da un’idea del Comune e della
Polisportiva di Crespellano, ha visto dalla 2a edizione affiancarsi nell’organizzazione la Pol. G. Masi e la Pol. Zola,
con i rispettivi Comuni di Casalecchio e Zola Predosa. Poi,
dallo scorso anno la Pol. Bazzano e da quest’anno la Pol
Monte San Pietro. Dal 2004 i Comuni che aderiscono alle
Olimpiadi sono invitati a contribuire economicamente in
proporzione al numero di abitanti di ogni singolo Ente.
Quelli che fino a oggi hanno aderito economicamente alle
Olimpiadi 2010 sono stati: Casalecchio di Reno, Crespellano, Zola Predosa. Speriamo che anche gli altri possano
contribuire a rendere sempre più bella la manifestazione
a cui parteciperanno circa 2500 giovani atleti dai 6 ai 14
anni di tutto il territorio impegnati in numerose e diverse
discipline e che hanno il fine di promuovere lo sport nel
suo aspetto più ludico ed evidenziare l’importanza della
pratica sportiva nelle formazione delle nuove generazioni.
Come per le edizioni precedenti è stato coinvolto il
mondo scolastico, in particolare per tre iniziative:
Venerdì 7 maggio verrà organizzata la Cerimonia di
Apertura dei Giochi al Campo Sportivo di Crespellano
con giochi sportivi per i bambini delle scuole elementari, alla quale parteciperanno oltre 250 bambini di Castel
di Serravalle, Savigno, Zola Predosa, Bazzano, Crespellano, Monteveglio, Anzola, Casalecchio di Reno.
Venerdì 21 maggio verrà organizzata una manifestazione di Atletica Leggera allo stadio Ca’ de Testi di Sas-

La Foto del Mese

so Marconi, alla quale parteciperanno oltre 200 studenti delle scuole medie inferiori di Bazzano, Monteveglio,
Crespellano, Zola Predosa, Anzola Emilia, Casalecchio di
Reno, Sasso Marconi.
Martedì 26 maggio alle ore 9.30 nella zona del campo da Calcio Nobile a Casalecchio verrà organizzata
una giornata di Orienteering per i ragazzi delle scuole
elementari della zona.
Queste a seguire le altre principali iniziative che si svolgeranno nel Comune di Casalecchio:
Sabato 1 maggio dalle ore 9,00 presso il campo calcio
di Ceretolo le finali dei Tornei di Calcio;
Sabato 8 maggio al Palazzetto Cabral alle ore 15.30 la
manifestazione di Ginnastica artistica. Sabato 8 maggio alle ore 18.00 presso la piscina Cesari il torneo di
Hokey subacqueo;
La foto del CVD Casalecchio Basket Club 2009/10 partecipante al Campionato Regionale
Domenica 9 maggio alle 15.30 presso la Piscina Martin
di serie D. Al momento di andare in stampa secondo in classifica a soli 2 punti da Carpi
Luther King Giochi e staffette in acqua per ragazzi.
prima in classifica. In piedi da sinistra: Marcheselli, Fusina, sgarzi, Orlandini, Marinelli
Sempre a Casalecchio Mercoledì 12 maggio alle ore
(CAP.), Righi, Fanti, De Bernardis, Govi, Dal Pozzo. Seduti da sinistra: Santi, Proto, Baioc18,00, nella Sala Consiglio del Municipio un incontro
chi, Monari (assistente), Mezzetti (Coach), Lepore (assistente), Cifiello (Dirigente Capo),
tra Amministratori pubblici e Operatori sportivi dei CoKaveh, Carrera, Bianchini.
muni interessati dal titolo:
“Olimpiadi dei Castelli…un gioco da ragazzi?”. Un libero dibattito per verificare l’esperienza delle Olimpiadi
a 10 anni dalla prima edizione. Se continuare o meno e
nel caso: con chi, con che mezzi e con che formula? Che
ognuno dica la sua.
diversi corsi intensivi di nuoto e di fitness in acqua
Sul sito www.comune.casalecchio.bo.it tutto il pro- In attesa dell’apertura della nuova piscina scoperta, nei mesi di giugno e luglio.
prevista per giugno, e per soddisfare la grande richie- Per maggiori informazioni su giorni, orari e modalità
gramma completo dei Giochi.
sta che di norma si presenta con l’arrivo della stagione di iscrizione, che si effettueranno nel mese di maggio
estiva, le Polisportive CSI e G. Masi che gestiscono l’im- telefonare a: Polisportiva CSI 051 570124 e Polisportiva
pianto e le attività nelle piscine comunali, organizzano G. Masi 051 592759/ 571352.

Corsi estivi di nuoto

Le iscrizioni da maggio

Il Palio bianco-verde di basket
Dopo lo storico Torneo Romainville 4x4 (quest’anno
dal 21 al 25 giugno nel Parco Romainville) e il Palio
Memorial Trivisonno (in settembre nel parco Rodari) anche il settore basket della Polisportiva G.Masi
sta lavorando all’organizzazione di un altro evento
estivo che cercherà di coinvolgere tutti gli amanti del
basket casalecchiese: Il Palio dei Quartieri. Scopo
del palio è quello di rivitalizzare i numerosi “campetti” da basket all’aperto di Casalecchio e quindi tutto
il torneo si svolgerà non su uno ma sui diversi campi
sparsi per la città con l’idea anche di farli conoscere
e se possibile, sistemarli con alcune manutenzioni. Le
diverse squadre prenderanno i nomi dei quartieri così
suddivisi: quartiere Croce, quartiere Centro, quartiere
Ceretolo-Meridiana e quartiere San Biagio-Marullina. I
giovani “cestisti” faranno parte delle squadre del proprio quartiere divisi in queste categorie: Piccoli anni
2001/2002/2003, Elementari anni 2000/1999, Medie
1998/1997/1996, Superiori 1995/1994/1993. A questi

si aggiungeranno gli “amatori” e in una formula ancora
da definire anche un torneo femminile. Al Palio naturalmente potranno partecipare anche quelli che non
sono soci di Masi Basket o non giocano affatto. Ogni
squadra avrà un allenatore e uno dei giocatori avrà il
compito di “direttore generale”. Allenatore e direttore
generale avranno l’onore e l’onere di gestire la squadra
per tutto l’arco del torneo che si svolgerà da Mercoledì
16 giugno a mercoledì 14 luglio dalle ore 17.30
in poi. L’ impegno degli organizzatori sarà quello di
far diventare questa iniziativa un appuntamento fisso,
come lo è diventata la “24 ore di basket” e se ci sarà la
collaborazione di tutti, soprattutto dei genitori e degli
appassionati, lo diventerà sicuramente dimostrando
ancora una volta il radicamento del gioco del basket
in questa città e il piacere che i dirigenti Masi mettono
nella promozione del loro sport preferito.
Per chi fosse interessato a partecipare al torneo:
tel 051 571352.

Automodellismo: Campionato
italiano Uisp 2010 categoria off road 5° Trofeo Città di Casalecchio
Automodelli elettrici radiocomandati
Anche quest’anno il Gruppo casalecchiese QuellidelmodellismoRC ha avuto la prestigiosa assegnazione della prima
tappa del Campionato Italiano UISP 2010 riservato agli
auto modelli elettrici radiocomandati. Forte del suo prestigio
in ambito nazionale, il gruppo capitanato da Franco Finelli
ha subito cercato di organizzare questo evento nel miglior
modo possibile. Non potendo utilizzare la struttura permanente sita in via Ronzani in quanto riservata alla categoria
pista e visto il freddo invernale, sono state affittate due superfici coperte del vicino Circolo Tennis e quindi preparate
per l’occasione in pista per gli automodelli su fondo in erba
sintetica con salti e ostacoli artificiali. Terreno perfetto per
la disputa di questa manifestazione nazionale.
Sabato 14 Marzo la pista era già affollata da numerosi
concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia (Lombardia,
Toscana, Piemonte, Emilia Romagna, Veneto ecc….) per poter prendere dimestichezza con il difficile tracciato realizzato dai ragazzi bolognesi. La domenica mattina 15 Marzo
iniziava la competizione vera e propria che doveva laureare
il campione di specialità per la categoria a due ruote motrici
in quanto prova unica e invece prima prova di tre appuntamenti per la categoria a quattro ruote motrici. La gara è
stata spettacolare e non priva di colpi di scena tra i più di
60 partecipanti a questa manifestazione che si sono sfidati
in maniera esemplare e sportiva tra le curve e i salti del circuito di Casalecchio. Alla fine della competizione per la due
ruote motrici sono arrivati sul podio il trio di piloti Milanesi
Zambon, Nerone e Carbone che riuscivano a prevalere sulla concorrenza alla guida di auto modelli particolarmente
difficili da gestire in quanto con la sola trazione sulle ruote
posteriori. Per quanto riguarda invece la categoria quattro
ruote motrici, sempre i due piloti Nerone e Zambon in prima e seconda posizione con però in terza posizione il pilota
bolognese Aquilino che completava il podio. Per la riuscita
di questa ennesima (e non ultima speriamo…) prestigiosa
manifestazione modellistica svolta nel nostro territorio gli
amici QuellidelmodellismoRC ci tengono a ringraziare per
il Patrocinio l’amministrazione Comunale e il Circolo Tennis
Casalecchio per la disponibilità delle strutture.

30 maggio: gara di nuoto sincronizzato

Il gruppo Nuoto Sincronizzato della Polisportiva Masi di Casalecchio di Reno organizza, Domenica 30 maggio con inizio
alle ore 15,00 presso la piscina comunale
M.L.King di via dello Sport, il 5° Trofeo Città di Casalecchio di Nuoto Sincronizzato,
inserito nel circuito UISP Propaganda. Alla
manifestazione parteciperanno circa 120
atlete tra gli 8 e i 18 anni tesserate a 8
diverse società provenienti da diverse province dell’Emilia Romagna e delle Marche. Il
Trofeo vedrà in gara anche le diverse atlete
dell’affermato gruppo Sincronizzato della
stessa Polisportiva Giovanni Masi che nella scorsa stagione sportiva hanno ottenuto
diversi importanti risultati in gare di livello nazionale e che hanno ottenuto grande
successo nel recente Eudi Show di Bologna.

Stage estivi 2010
Ti senti un pilota?
Vieni a guidare un automodello
L’Associazione Quelli del ModellismoRC invita i ragazzi
tra i 10 e i 15 anni a provare l’emozione di guidare una
automodello elettrico sul Mini Autodromo di via Ronzani. Nelle giornate di Sabato 8 maggio, 19 giugno
e 24 luglio dalle 14 alle 18 uno staff di piloti sarà a
disposizione gratuita di tutti quei ragazzi/e che vogliono avere nozioni di guida e di gestione e manutenzione
dell’automodello. Verranno messi a disposizione diverse
macchine e si potrà provare a guidare i modelli radiocomandati dalla pratica postazione sopraelevata.
Per maggiori informazioni 339 8457980.

Circolo Tennis Casalecchio
Anche quest’anno, per il periodo estivo, il Circolo Tennis
Casalecchio propone gli Stage rivolti ai bambini dai 6 ai
13 anni. La giornata inizia alle 8,45 per terminare alle
17,00. Le attività sono, oltre al tennis (con Maestri qualificati), calcetto, beach tennis, beach volley e ping-pong.
Naturalmente è incluso il pranzo nel club, giochi di società e... tanto divertimento!
Periodi:
1° periodo: 07 - 11 giugno
2° periodo: 14 - 18 giugno
3° periodo: 21 - 25 giugno
Costo per periodo: Euro 150,00. Giornaliero: Euro 35,0.
Iscrizioni martedì e giovedì dalle 17,00 alle 19,00.
Per ulteriori informazioni 051.571265

