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Sommario

Amministrazione e cittadini
insieme per il decoro della città

Il 25, 26 e 27 maggio appena trascorsi si è
svolta a Casalecchio di Reno la “Festa dei Vicini di Casa”, un’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale a partire dal 2005 che
ogni anno ha visto aumentare il numero dei
partecipanti. La Festa dei Vicini di Casa 2006
ha confermato la bontà di una scelta che vede
nella ricostruzione delle relazioni sociali, a
partire dal condominio, la condizione necessaria per il miglioramento della qualità della
vita, per combattere la solitudine e ridurre la
conflittualità fra cittadini. Quest’anno la Festa dei Vicini si è arricchita di un nuovo elemento di riflessione che, continuando in quel
percorso di riappropriazione della città e del
territorio da parte dei cittadini che da sempre
caratterizza la festa, affronta con forza per
la prima volta il tema del degrado della città:
molto spesso, infatti, è attorno al condominio e nei luoghi pubblici che si concentrano
alcuni fenomeni ascrivibili a quello che chiamiamo degrado urbano. Quante volte scritte

sui muri dei palazzi pubblici o privati hanno
scatenato in voi la sensazione di un degrado
crescente degli spazi della città? Quante volte siete rimasti allibiti di fronte alle enormi
cataste di rifiuti ingombranti (frigoriferi, televisori, mobilli, divani, materassi, suppellettili
varie) che spesso vengono scaricate di fianco
a i bidoni della spazzatura? Quante volte avete visto pali della luce, alberi, bacheche pubbliche, fermate dell’autobus completamente
coperti da uno strato di manifesti, volantini,
annunci vari? Purtroppo la risposta a queste
poche e simboliche domande esemplari è
quasi sempre: “troppe volte!”.
Le città sono organismi complessi e come
Amministrazione siamo consapevoli che molte delle soluzioni a quello che comunemente
viene definito degrado urbano dipendono da
azioni di riqualificazione urbana che devono
interessare tutto il territorio.
Azioni peraltro che sono un elemento determinante del nostro programma amministra-

tivo. Esistono però comportamenti o azioni
che anche i cittadini possono intraprendere
per contribuire al “prendersi cura” della città;
molti cittadini volontari, singoli o associati,
già oggi si prendono cura di alcuni parchi della città, della pulizia di alcune zone o di alcuni
spazi pubblici. A loro va il doveroso ringraziamento dell’Amministrazione e dei cittadini. Pensiamo che insieme si possa fare di più,
occorre che ognuno anche con piccoli gesti si
assuma l’onere di prendersi cura del nostro
comune.Il 25, 26 e 27 maggio alcune associazioni hanno ripulito e riqualificato tutta l’area
esterna alla Casa della Conoscenza, un luogo
pubblico frequentatissimo che troppo spesso
viene deturpato da scritte, sporcizia diffusa,
attacchinaggi selvaggi, un esempio emblematico di quello che non esito a definire come
“poco amore per la città”. È un’azione simbolica che verrà seguita in autunno da altri interventi di riqualificazione di aree degradate con
l’obiettivo di portare a vere e proprie adozioni
di questi luoghi da parte delle associazioni o
dei singoli che vorranno per due anni impegnarsi a prendersi cura e a fare più bella la
città. Il 25, 26 e 27 maggio alcuni condomini
durante la Festa
dei Vicini hanno
ritinteggiato
i
muri esterni invasi da scritte o
degradati, hanno
cambiato la siepe secca da anni,
hanno iniziato
a prendersi cura
del “loro pezzo” di città. Altri
cittadini si sono
impegnati a raccogliere i tanti
ingombranti la-
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Il Reno: uno dei luoghi simbolo della nostra
città sarà anche quest’anno il protagonista di
“Fiuminfesta 2007”. Una giornata interamente
dedicata a questo ambiente straordinario, ricco
di bio-diversità che si articolerà fra visite guidate agli spazi tematici realizzati dai volontari che
eseguono la manutenzione dei parchi del lungofiume nell’ambito di un progetto triennale di formazione, attività sportive e animazioni. Fiuminfesta 2007 è anche un’opportunità per allargare
lo sguardo aldilà del nostro territorio e guardare
oltre al nostro tratto di fiume per vedere il Reno
lungo tutto il suo corso. Contemporaneamente
agli appuntamenti nei parchi e nei luoghi della
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sciati da altri lungo i marciapiedi o di fianco ai bidoni della spazzatura per portarli alla
Stazione Ecologica Attrezzata di via Roma n.
65 a Zola Predosa che serve entrambi i comuni. Altri cittadini hanno staccato volantini
e manifestini da pali della luce, bacheche e
fermate. Tanti piccoli e grandi gesti che, se
ripetuti quotidianamente, diventano comportamenti collettivi che consentono all’Amministrazione e a i cittadini di costruire una
città ad alta qualità urbana e con una buona
qualità della vita. Insieme, rispettando gli altri
e prendendosi cura della città, si combatte il
degrado civile e ambientale che rischia altrimenti di caratterizzare il nostro futuro.
Simone Gamberini
Sindaco

Fiuminfesta 2007: alla scoperta del Reno
città, Fiuminfesta propone infatti, insieme a una
ricca rappresentanza di associazioni, la camminata/biciclettata la Via del Reno: gruppi di escursionisti percorreranno le tappe che conducono
da Casalecchio alla sorgente del fiume. Un ‘filo
rosso’ che ricucirà uno straordinario reticolo di
viabilità minore che attraversa luoghi di notevole valore naturalistico e paesaggistico, per una
(ri)scoperta concreta di un patrimonio ambientale troppo a lungo dimenticato.
Beatrice Grasselli
Assessore all’Ambiente
Il programma a pag. 2
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ore 16.30

Percorso Minigimkana
per Mountain bike

Sabato 2 giugno 2007
Programma
• Dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Inaugurazione degli “spazi verdi
tematici” del parco fluviale
Interverranno
Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno
Beatrice Grasselli, Assessore all’Ambiente
Luoghi:
Parco Masetti
Aiuola delle farfalle
Zona umida
A cura dell’Associazione Lungo Reno Tripoli
Lungo Reno Romainville
Libera evoluzione della sponda fluviale
A cura dell’Associazione Amici del Reno
Prà Znein
Bordure aromatiche.
A cura dell’Associazione Amici del Prà Znein
• Parco Masetti - ore 10.30

Il lungofiume:
una risorsa per la biodiversità

A cura di UISP Provinciale e Kicècè mtb il club.
Porta la tua bici e il casco se ce l’hai
• Chiusa di Casalecchio
ore 19.00 Ingresso Via Porrettana, 187

Visita guidata alle opere della Chiusa
e del Canale di Reno
A cura del Consorzio Chiusa di Casalecchio e
Canale di Reno (Prenotazioni presso Ufficio Relazioni con il Pubblico - n. verde 800 011 837)
• Parco Rodari
ore 15.30

Lezione di prova “Ginnastica nei Parchi”
A cura della Polisportiva G. Masi

Renofolk festival 2007.
Suoni e sapori della tradizione
• Parco Rodari
09.00 - 11.00 Stage di Organetto - rep. VAG.
A cura di Philippe Plard
11.00 - 13.00 Stage di Violino - rep. Occitano.
A cura di Gabriele Ferrero
11.00 - 13.00 Stage di Organetto – rep. Occitano. A cura di Silvio Peron

Visita guidata a cura del WWF. La visita prose15.00 - 17.00 Stage di Organetto - per princiguirà nel Parco Lungo Reno Romainville e terpianti. A cura di Mathieu Aymonod
minerà al Prà Znein (Prenotazioni presso Ufficio
Relazioni con il Pubblico - n. verde 800 011 837)
15.00 - 17.00 Stage di Chitarra. A cura di
Massimo Privitera
• Parco del Lido
ore 15.30
17.00 - 19.00 Stage di Tamburello. A cura di
Prove di Canoa sul fiume
Carlo Rizzello
A cura di Canoa Club Bologna
ore 16.00
Dopo la mezzanotte: Notte Folk
Animazione per bambini
Balli e musica con vari gruppi ospiti musicali
A cura di UISP Provinciale
e amici della RenoFolk Musicisti.
Funzionerà fino all’alba lo stand
gastronomico.

La Via del Reno: da Casalecchio alla sorgente
Riscoperta della Valle del Reno, a piedi e in bicicletta, utilizzando il reticolo di sentieri e viabilità minore. Il percorso si articola lungo la riva
del fiume, a “mezza costa” e sulle cime di monti
e colline, attraversando parchi, piccoli borghi e
aree ad alta naturalità. A cura del gruppo ambiente dell’Associazione Percorsi di Pace, in collaborazione con WWF, CAI Porretta Terme, GEA
CRAL PT, Legambiente-Circolo locale, Pedale
Bolognese, Polisportiva G. Masi, G.E.V., TrekkingItalia. Ogni tappa verrà organizzata da una
delle associazioni che hanno aderito all’iniziativa e l’intero percorso, di circa cento chilometri,
avverrà in contemporanea lungo la Valle del fiume Reno. La partecipazione è gratuita (tranne i
costi di trasporto). Iscrizioni presso URP n. 800
011837. Si consiglia un abbigliamento e calzature idonee per una giornata di trekking.
Partenze da Casalecchio di Reno
ore 7.17
Stazione ferroviaria di Via Ronzani, per percorrere a piedi una tappa a scelta tra le seguenti:
Vergato - Riola
Ritrovo con il capogruppo ore 08.10 davanti
alla stazione ferroviaria di Vergato. Tempo: circa ore 7.00. Difficoltà: Salita faticosa. Rientro
in treno, dalla stazione di Riola, con arrivo a
Casalecchio di Reno ore 19.00 circa.
Ponte della Venturina - Riola
(Ritrovo con il capogruppo ore 8.25 davanti
alla stazione ferroviaria di Ponte della Venturina. Tempo: circa ore 7.00. Difficoltà: Percorso
lungo ma non difficile. Rientro in treno, dalla
stazione di Riola, con arrivo a Casalecchio di
Reno ore 19.00 circa).
Pracchia - Sorgente Del Reno
Ritrovo con il capogruppo ore 8,40 davanti alla
stazione ferroviaria di Pracchia. Tempo: circa

ore 7.00. Difficoltà: Facile. Rientro in treno, dalla stazione di Pracchia, con arrivo a Casalecchio
di Reno ore 19.00 circa.
ore 9.00
Via Panoramica davanti, all’ingresso del Parco
della Chiusa ex Talon nei pressi della Chiesa di
San Martino per percorrere la tappa:
Casalecchio – Sasso Marconi
A piedi tempo: circa ore 4.30. Difficoltà: Facile,
fangoso se è piovuto di recente. Rientro in treno dalla stazione di Sasso Marconi, con arrivo a
Casalecchio di Reno ore 18.00 circa.
In bicicletta fino a Palazzo Rossi lungo la pista
ciclabile (a cura di Legambiente-Circolo locale,
Pedale Bolognese, Polisportiva G. Masi)
ore 9.17
Stazione ferroviaria di Via Ronzani, per percorrere a piedi una tappa a scelta tra le seguenti:
Sasso Marconi - Lama di Reno
Ritrovo con il capogruppo ore 9,40 davanti alla
stazione ferroviaria di Sasso Marconi. Tempo:
circa ore 5.00. Difficoltà: Facile. Rientro in treno, dalla stazione di Lama di Reno, con arrivo a
Casalecchio di Reno ore 18,00 circa.
Lama di Reno - Marzabotto - Pioppe
Ritrovo con il capogruppo ore 9,45 davanti alla
stazione ferroviaria di Lama di Reno. Tempo:
circa ore 5.00. Difficoltà: Facile. Rientro in treno, dalla stazione di Pioppe, con arrivo a Casalecchio di Reno ore 18.00 circa.
Pioppe di Salvaro - Vergato
Ritrovo con il capogruppo ore 8,00 davanti alla
stazione ferroviaria di Pioppe. Tempo: circa ore
7.00. Difficoltà: Salita al monte Salvaro un po’ faticosa. Rientro in treno, dalla stazione di Vergato,
con arrivo a Casalecchio di Reno ore 19,00 circa.
Per ulteriori informazioni:
URP n. verde 800 011837

• Via Pascoli - Piazza del Popolo
ore 21.00
Feste a ballo nel centro cittadino
con i gruppi: VAG (Francia), Carampana (Emilia-Romagna), Silvio Peron e Gabriele Ferrero (Piemonte),
BallatiTuttiQuanti (Salento), Yves
Leblanc & Mike James (Bretagna)
Info: Polisportiva G. Masi
051 571352

61° Anniversario
della Repubblica Italiana
Il programma delle iniziative
In occasione del 61° Anniversario della Repubblica Italiana il Comune di Casalecchio di Reno
propone ai cittadini e alle scuole un doppio
appuntamento. Il 26 maggio, presso lo Spazio
Espositivo “La Virgola” (Casa della Conoscenza,
via Porrettana n. 360), è stata inaugurata la mostra documentaria “Sandro Pertini, un grande
Presidente”, alla presenza del Sindaco Simone
Gamberini e di Maurizio Patelli, Assessore alla
Pace, Diritti e Partecipazione. La mostra, curata
dal recentemente scomparso Bruno Drusilli, sarà
visitabile fino a 2 giugno, dal lunedì al sabato
dalle ore 17.00 alle ore 19.00. Il 31 maggio Alessandra Povia Zani, insegnante, scrittrice e autrice di audiovisivi, ha invece presentato il video
“Coscienza di Sole – da sudditi a cittadini”, da
lei realizzato su richiesta della Regione Toscana
per il 60° della promulgazione della Costituzio-

ne. Il filmato, di grande impatto emotivo per le
musiche, la scelta delle riprese e per la particolarità delle testimonianze, si incentra su tre aspetti
fondamentali del periodo compreso tra la Liberazione e l’entrata in vigore della Costituzione,
ovvero il referendum del 2 giugno 1946, visto
con gli occhi delle donne che per la prima volta
si recavano alle urne, i lavori dell’Assemblea Costituente e l’entrata in vigore della Carta Costituzionale, avvenuta il 1 gennaio 1948. Le iniziative
rientrano nel percorso di riflessione e promozione dei principi costituzionali iniziato lo scorso 2
giugno e che terminerà il prossimo 1° gennaio,
nel sessantesimo anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Il brano della Costituzione scelto per questa occasione è tratto dall’art.
5 “La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e
promuove le autonomie locali”.

Più di 100 le famiglie
iscritte al progetto CAmbieReSti?
L’iscrizione al progetto “CAmbieReSti?” (Consumi Ambiente Risparmio Energetico e Stili di
vita), che permetterà a un centinaio di nuclei
familiari residenti nel territorio comunale di
sperimentare un cambiamento delle proprie
abitudini in senso eco-compatibile, ha avuto
successo: oltre cento famiglie hanno già aderito e questo è un segnale importante che indica
interesse per un progetto innovativo e concreto nei confronti del rispetto dell’ambiente e
della riduzione dell’impatto ambientale. Sabato 26 maggio le famiglie iscritte, le associazioni di volontariato ed i partner del progetto si
sono incontrate alla festa di apertura, che si è
tenuta presso il Centro Giovanile di via dei Mille, per conoscersi, scambiarsi idee e progetti,
mangiare e giocare... Ora il progetto entra nel
vivo e per le 100 famiglie inizierà il programma di incontri e laboratori per ridurre il proprio impatto ambientale. Le famiglie iscritte a
CAmbieReSti? saranno divise in 4 gruppi che si
riuniranno nelle seguenti date: 12, 14, 19, 21

giugno alle 20.45 nel prato del Centro Giovanile in via dei Mille 25.
Il primo incontro sarà dedicato al tema dei rifiuti e sarà richiesto ai partecipanti di portare
il proprio sacco dei rifiuti (senza la parte organica) degli ultimi tre giorni.
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Nuova Passerella ciclo-pedonale I.C.I. imposta comunale
Passo della Canonica
sugli immobili
Entrerà in funzione nella seconda metà del prossimo anno

Sono tre le novità più importanti dell’anno. La prima è costituita dall’aumento dell’aliquota fissata
per i contratti a canone concordato. Lo scorso
anno era definita in valore pari allo 0,1 per mille.
L’aliquota è stata riequilibrata e stabilita al valore minimo pari al 4 per mille. La seconda novità è
data dall’anticipazione dei termini di versamento,
disposta dalla legge finanziaria per l’anno 2007.
L’acconto dell’ICI deve essere pagato entro e non
oltre il 16 giugno di ciascun anno ed il saldo entro
il 16 dicembre. Poiché il 16 giugno è sabato il ter-

mine slitta al 18 giugno. Analogamente per il termine del saldo: il 16 dicembre è domenica, quindi
viene posticipato al 17 dicembre. La terza novità
riguarda la nuova regola imposta dalla legge finanziaria 2007, ossia l’obbligo di arrotondamento degli importi da pagare in materia di tributi
locali: all’euro inferiore se la frazione è fino a
49 centesimi e all’euro superiore se la frazione
è superiore. Le ulteriori aliquote e detrazioni ICI
restano fissate nei valori già applicati nel 2006,
che di seguito si richiamano:
Misura aliquota o detrazione

Descrizione aliquota o detrazione
Abitazione principale e relative pertinenze
(anche più di una)

6,50 per mille

Alloggi destinati alla locazione e non locati per più di due
anni e relative pertinenze

9,00 per mille

Unità immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale in base ai contratti a canone concordato
(esclusivamente quando ricorrono le condizioni dell’articolo 2 comma 3 della legge 431/98)

4,00 per mille

Simulazione fotografica della passerella ciclo-pedonale che verrà realizzata.

È definitivo il progetto della nuova Passerella
ciclo-pedonale sul fiume Reno che congiungerà
via Passo della Canonica e via Canonici Renani,
ripristinando un percorso di attraversamento
che anticamente era effettuato a guado. Autori del progetto sono gli ingegneri Francesco
Losacco, Massimo Majowiecki e Andrea Papetti. Ditta esecutrice sarà Manutencoop Immobiliare SpA che sostiene interamente i costi
dell’intervento nell’ambito delle opere di urbanizzazione primaria che sta realizzando nella
zona dell’ex Filanda. Si prevede che la nuova
passerella possa essere terminata entro i primi
sei mesi del 2008. L’intervento era già previsto
all’interno del progetto “Il fiume e la città” che
si è aggiudicato il “Premio per le città sostenibili 2000” conferito dal Ministero dell’Ambiente per il “recupero delle sponde del Reno
e insieme dell’identità culturale dei luoghi legati al fiume”. “È un’opera che aspettavamo da
tempo” sottolinea Simone Gamberini, Sindaco
di Casalecchio di Reno, “e che completa l’assetto urbanistico del quartiere dell’ex Filanda.
E’ il secondo intervento di realizzazione di un
Ponte sul fiume Reno in anni recenti, l’unico
precedente illustre è quello dello storico ponte
sul Reno di via Porrettana. Il progetto definitivo è stato condiviso dalla Soprintendenza per
i Beni architettonici e il Paesaggio dell’EmiliaRomagna, il risultato è un’opera ardita che ha
una propria autonomia e identità, anche se
resta in linea con il disegno del Ponte di Pace.

La nuova passerella svolgerà una funzione di
collegamento molto utile per i nostri cittadini
e utenti della città, soprattutto in previsione
del prossimo completamento delle piste ciclabili”. Ivanoe Castori, Assessore alla Pianificazione Territoriale, aggiunge “Si tratta di un nuovo
tassello del percorso di restituzione del fiume
alla città ed ai cittadini. C’è anche un richiamo
storico nella scelta di costruire la passerella
proprio nel luogo dove fino ad alcuni decenni
fa un barcaiolo trasferiva i passeggeri da un
lato all’altro del fiume, da qui deriva il nome di
passo della canonica. Sul piano del linguaggio
architettonico contemporaneo, la nuova passerella rappresenta un elemento che, oltre a
concorrere alla nuova identità di Casalecchio,
ne consolida la peculiarità di città ove gli
elementi naturali dialogano felicemente con
quelli artificiali storici e contemporanei”.
Mauro Masi, Amministratore Delegato di Manutencoop Immobiliare SpA, si riconosce “in
un progetto che considero di grande effetto
e che andrà a coronare l’intervento per la realizzazione del comparto di edilizia residenziale
“Rive della Filanda”.
In questo modo anche Manutencoop, in accordo con l’Amministrazione Comunale, potrà
dare un ulteriore contributo nella realizzazione
di opere che danno pregio e identità ad aree
della città ricche di storia e che oggi hanno la
necessità di rispondere a nuovi bisogni e nuove funzionalità”.

La passerella è ad impalcato sospeso con strallatura asimmetrica e pilone inclinato verso il centro dell’alveo,
una sorta di “canna da pesca” sospesa sul fiume. L’accesso da via Canonici Renani è costituito da un doppio
imbocco a V, collegato sia alle piste ciclo-pedonali, sia alle strade ed aree di parcheggio. La lunghezza complessiva della travata centrale è di 75 m. L’altezza del pilone centrale é di 24 m, simile all’altezza dei portali
della passerella esistente nell’area antistante il nuovo Municipio. La passerella è posizionata ad una quota
di 53,70 m in destra idraulica (via Canonici Renani) e di 51,60 m in sinistra (via Passo della Canonica), di qui
sino al collegamento con il piano finito di via Passo della Canonica, a quota 49,80 m.

Alloggi tenuti a disposizione del soggetto passivo e relative pertinenze

7,00 per mille

Detrazione per l’abitazione principale (misura di legge e
ulteriore detrazione)

154,80 euro su base annua

Ulteriore detrazione per giovani coppie per la prima casa
e per cittadini in condizioni economiche disagiate (si richiede autocertificazione da ripetere ogni anno)

25,80 euro su base annua

Aliquota ordinaria (ogni altro caso)

7,00 per mille

Appartamenti e pertinenze concessi in uso gratuito a parenti entro il secondo grado (genitori, figli, nonni, nipoti e
fratelli). In questo caso non si applica la detrazione.
Abitazione principale. È richiesta dichiarazione sostitutiva, da presentare entro il 31 dicembre, se non è già stata
presentata nell’anno 2003 o seguenti

6,50 per mille

Portale per i pagamenti I.C.I.
Ricordiamo che è possibile utilizzare il portale dell’amministrazione comunale, denominato
Comune@Casa, per calcolare l’importo da pagare dell’ICI, controllare i propri dati e variarli, effettuare il pagamento con carta di credito dell’imposta I.C.I. Per ulteriori informazioni vi preghiamo
di consultare la sezione Comune@Casa del sito
del Comune (www.comune.casalecchio.bo.it).
Bollettini I.C.I. per over 65
Anche quest’anno realizzeremo il servizio per

gli ultrasessantacinquenni residenti. A tutti
coloro che lo scorso anno hanno richiesto il
servizio verrà inviata direttamente a casa una
lettera con i bollettini già calcolati e compilati
con gli importi da pagare.
Se sei un cittadino residente ultra65enne e devi
pagare l’I.C.I. hai diritto al servizio gratuito. Se
non hai richiesto il servizio lo scorso anno
puoi farlo quest’anno rivolgendoti al Servizio
Entrate. È sufficiente una richiesta telefonica
al numero 051/598245.
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Il fondo per l’affitto
e le politiche per la casa

Nonni… e nipoti,
un’estate di gite insieme
L’estate è la stagione più attesa fra tutti i ragazzi che, finita la scuola, possono dedicare le loro
giornate al divertimento…ma, soprattutto, hanno più tempo libero da passare con gli affezionatissimi nonni che, finalmente, possono godere
della compagnia dei loro amati nipoti. Quello fra
nonni e nipoti è un rapporto libero, spensierato e
molto stretto, lontano dal senso di responsabilità
che impedisce ai giovani genitori di creare una
complicità totale con i loro figli. Complicità creata
invece dai nonni che, oltre ad essere una fonte
di saggezza, sono anche degli ottimi compagni
di giochi per i nipoti e, grazie a loro, ritrovano
un’energia che pensavano persa da tempo. Ecco
dunque un’occasione per avere i nipoti tutti per
sé e per poter condividere con loro una giornata
in qualche suggestiva località italiana che possa
unire ancora di più il nonno e il nipote ma anche
far conoscere ai nonni inedite conoscenze e ai nipoti nuovi amici. Il Comune di Casalecchio ha in-

Il problema della casa di abitazione, nonostante
la maggior parte dei cittadini casalecchiesi sia
proprietario della propria abitazione, continua ad
essere un argomento delicato e sensibile.
Molti affrontano sacrifici per acquistare se ne
hanno la possibilità, a fronte di costi che nella
nostra realtà sono elevati. Nella fascia delle famiglie in affitto, che comunque riguarda un numero
importante di cittadini, esistono situazioni di forte difficoltà, per effetto di un mercato che propone canoni molto alti. Storicamente in Italia non
si è mai affrontato una politica per la casa che
rendesse indifferente la scelta di abitare in affitto
o acquistare, in relazione alla scelta del proprio
luogo di lavoro e di vita. Neppure le norme che
hanno agevolato i canoni concordati, dando agevolazioni Irpef e Ici ai proprietari, in realtà hanno
ridotto la corsa al rialzo degli affitti. Diventa quindi complicata dai costi la scelta dell’affitto se non
per necessità lavorativa, di studio o per la non disponibilità di un reddito che consenta l’acquisto.
Rispetto a questo, gli interventi pubblici specialmente nella nostra Regione e nel nostro territorio
si sono moltiplicati, riducendo ma non risolvendo
il problema. Diversi i finanziamenti per l’aumento
del patrimonio delle case pubbliche di proprietà
del Comune e gestite tramite Acer. Oggi 449 alloggi e 72 in più dal 2007 al 2009. Queste case
vengono assegnate in base a graduatorie che oggi
vedono oltre 521 famiglie iscritte. Altri finanziamenti hanno agevolato l’acquisto attraverso convenzioni agevolate o interventi finalizzati a specifiche categorie (es. giovani coppie, lavoratori,
ecc…). Abbiamo poi avviato l’esperienza dell’affitto calmierato, in varie forme, tra le quali l’ultima
è quella nell’area Volpe dove abbiamo assegnato
il primo bando e il secondo è in arrivo (un totale
di 115 alloggi complessivi di qui al 2009-2010).
Ultima iniziativa in partenza è quella dell’Agenzia
Metropolitana per l’affitto che dando garanzie ai
proprietari in termini di rientro del bene e sulle
ristrutturazioni potrebbe offrire affitti calmierati, contribuendo sul piano provinciale a ridurre
gli alti costi del mercato. In questo contesto, si
inserisce il contributo per l’affitto che deriva da

una legge dello Stato (431/98 art.11) regolamentata poi dalla Regione Emilia - Romagna (legge
2471 artt.38 e 39) e con sue delibere annuali dove
indica in modo preciso come erogarlo. I Comuni
contribuiscono per una parte del fondo ma non
hanno il potere di indicare le modalità di erogazione. In sostanza non esiste una graduatoria, ma
tutte le famiglie che rientrano nei criteri previsti
hanno un contributo di importo diverso, a seconda della fascia nella quale si collocano. Questi criteri a nostro avviso, dovrebbero cambiare perché
nel tempo le domande, non i fondi stanziati, sono
cresciute e la conseguenza è stata che i contributi per le situazioni di difficoltà si sono ridotti significativamente rispetto al passato (da circa due
mensilità a una e mezza). Questa discussione è
aperta con la Regione, ma dipende da una nuova
definizione in quella sede. Si è aperto il bando per
il 2007, e i dati del 2006 indicano un incremento
delle richieste valide; infatti si è passati da 571 del
2005 a 649. Il contributo economico complessivamente erogato è stato di Euro 486.091,83 (di
cui 140.000 come quota comunale che nel 2006 è
stata incrementata rispetto al 2005). La distribuzione alle famiglie è stata la seguente: 329 hanno
ricevuto circa Euro 907; 187 hanno ricevuto fra
900 e 680 Euro; 54 hanno ricevuto fra 670 e 500
Euro; 46 hanno ricevuto fra 499 e 300 Euro; 33
hanno ricevuto un contributo inferiore a 300 Euro.
Nuove norme del Governo hanno anche definito
la decurtazione di questi contributi nei casi in cui
esistano debiti verso la pubblica amministrazione
(ad esempio rette scolastiche non pagate, ecc…).
In totale, 63 casi. In definitiva esiste una politica
articolata sulla casa; dalle possibilità di acquisto
agevolato alla casa pubblica, all’affitto calmierato,
ai contributi per l’affitto e nuovi strumenti come
l’agenzia per l’affitto. A Casalecchio interventi e
investimenti mediamente più importanti di quanto avvenga in altri Comuni. Ma occorre una riflessione normativa e una politica nazionale che
dia maggiori strumenti e risorse per un problema
fondamentale per la vita dei cittadini che va seguito proponendo ulteriori soluzioni.
Massimo Bosso
Assessore alle Politiche Sociali e Sanità

fatti organizzato, in collaborazione con l’A.U.S.E.R.
(Associazione per l’autogestione dei servizi e la
solidarietà), cinque escursioni e visite guidate dal
21 giugno al 27 settembre.
Questo è il programma delle escursioni:
21 giugno: Cerreto Alpi
28 giugno: Colli Euganei
6 settembre: Lago di Garda
13 settembre: San Quirico d’Orcia
27 settembre: Sarsina
La quota d’iscrizione per ogni escursione è di Euro
16,00 per i nonni e Euro 11 per i nipoti. Il luogo di
ritrovo e partenza è sempre Piazza del mercato di
Casalecchio di Reno. Le iscrizioni partono l’1 giugno fino al raggiungimento del numero massimo
d’iscrizione per ogni escursione.
Informazioni e iscrizioni:
Comune di Casalecchio di Reno, Servizi sociali e
abitativi - Via dei Mille, 9
tel. 051 598274 - 051 598275.

Gli amici della Fondazza
a pranzo all’ex Acquedotto
Sabato 5 maggio i vecchi abitanti della Fondazza
si sono ritrovati al Centro Sociale ex-Acquedotto
con amici, figli e nipoti per passare una piacevole
e allegra giornata in ricordo del vecchio quartiere
e delle persone che vi abitavano. La Fondazza era
il quartiere centrale e popolare di Casalecchio che
fu bombardato durante la seconda guerra mondiale, precisamente il 16 giugno 1944.
Il quartiere aveva numerose attività commerciali e, al centro, un grande spiazzo erboso dove si
faceva il mercato e le feste, con giostre e giochi
vari. Carlo Venturi, ex partigiano soprannominato Ming, autore dei libri Ming tra i ribelli e Gente
di Casalecchio, durante le ricerche per i suoi libri
ha avuto modo di raccogliere fotografie e ricordi della vecchia vita di quartiere. Da qui l’idea di
rintracciare le persone dell’epoca attraverso telefonate e ricerche d’archivio per trascorrere, ogni
anno, una giornata insieme all’insegna dei vecchi

tempi. La simpatica rimpatriata non solo permette
agli antichi abitanti della Fondazza di trascorrere
una bella giornata fra lasagne, vino e appassionate rievocazioni ma è un modo per i rappresentanti
delle nuove generazioni lì presenti di ricreare quel
clima familiare che caratterizzava la vita del quartiere prima dei bombardamenti.
Mantenere vivo il ricordo delle proprie origini è
importante per comprendere meglio il presente e
affrontare al meglio il futuro.
Quest’anno Carlo Venturi si è accollato le spese
dell’intero pranzo: l’entusiasmo e la generosità
sono due sue caratteristiche che tutti gli riconoscono. Fra i tanti presenti ricordiamo il Sindaco
Simone Gamberini, l’ex Vice Sindaco Roberto Mignani, l’ex Sindaco Athos Garelli, Sandro Vanelli
(che ha portato tante vecchie fotografie di Casalecchio dei vecchi tempi da vedere) e tanti amici
vecchi e nuovi.

Festa multietnica
al Centro Giovanile
L’Assessorato alle Politiche Sociali organizza una
festa multietnica il 1 luglio 2007 dalle 16.00
alle 20.00 presso il Centro Giovanile. Ci sarà musica e cibo, ma soprattutto sarà un’occasione di

incontro e confronto organizzata in collaborazione con tutte le associazioni e persone interessate
a confrontarsi su aspetti legati all’immigrazione.
Vi aspettiamo numerosi e numerose a quest’allegra opportunità di scambio e conoscenza tra culture. Per informazioni potete chiamare il numero
verde dell’URP 800 011837.
Assessorato alle Politiche Sociali
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Lezione di Pace
L’intervento dell’Assessore Iacucci in una classe del Liceo Da Vinci
Come ogni anno arriva “puntuale” il giorno
dedicato all’esperienza del volontariato e dell’impegno delle Associazioni del territorio per
una cultura attenta ai temi della pace e della
non violenza. La dodicesima edizione cade nell’anniversario del primo anno di vita della Casa
per la Pace “La Filanda”, luogo in cui il Comune di Casalecchio di Reno e le Associazioni di
volontariato promuovono iniziative/eventi/approfondimenti sui temi della pace, dei diritti
dell’intercultura, dell’economia etica e solidale.
Come ogni anno il 21 Marzo, i volontari, gli amministratori incontrano gli studenti delle Scuole Superiori per portare le proprie esperienze e
per confrontarsi con il pensiero e le idee che le
giovani generazioni hanno verso temi così importanti come quelli sopradescritti.
La classe con cui mi sono incontrata è stata la
3aC Sperimentale del Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci. Dopo le presentazioni e la lettura
del brano scelto, “Appello per la pace” di Albert
Einstein, per stimolare la conversazione, con
un po’ di titubanza iniziale i ragazzi hanno iniziato a prendere la parola e a dire il loro punto
di vista.

Alla domanda “Pace è:
- diritto di cittadinanza fin da quando si è
bambini;
- politiche per l’integrazione;
- pari opportunità per tutte e per tutti;
- partecipazione;
- altro...
Le risposte sono arrivate e sono state risposte
importanti, tanto da promettere loro di pubblicare un breve racconto sul nostro incontro.
Roberto, Giuditta, Francesca, Elena, Silvia, Alice
e tutti gli altri/e mi hanno detto di quanto sia
importante impegnarsi a partire dall’essere loro
stessi impegnati e convinti di fare esperienze
concrete, di non parlare solo in astratto.
Mi hanno detto di quanto, pur in un’età critica
come quella degli adolescenti, essere in pace
con se stessi sia un buon modo per essere migliori verso gli altri. L’importanza di avere valori
e di porsi in modo che le cose possano cambiare anche a partire da piccole azioni quotidiane, senza aspettarsi che tutti i cambiamenti
arrivino dall’alto, dagli adulti, dal sistema è
un modo per non andare verso la “dissolvenza”; per contare un po’ di più bisogna essere

convinti di avere
idee/proposte e
non avere timore di esprimerle.
Per questo i ragazzi, quelli della
3a C Sperimentale, ma secondo
me tanti altri, se
li ascoltiamo, ci
chiedono:
- di
essere
maggiormente coinvolti
nei
processi decisionali;
- di poter
condividere
azioni e responsabilità in quel processo;
- di avere spazi per assumere decisioni autonome;
- di essere maggiormente presi in considerazione dagli adulti.
Questo è il punto di vista che mi restituisce
quell’incontro e li ringrazio per l’esperienza significativa che mi hanno fatto fare.
Il loro approccio verso il futuro, se pur con
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tante perplessità, è ancora positivo, e questo è
l’aspetto che come adulti dovremmo cogliere
e valorizzare. Permettergli di partecipare può
funzionare, è un modo sostenibile per una
cultura di pace, e la pace, la tolleranza, la
competizione positiva sono obiettivi da non
perdere di vista.
Elena Iacucci
Assessore alle Politiche Educative

A Casalecchio il Training nazionale di Youth Action for Peace
“Un bel successo, e una buona occasione per
conoscere realtà locali con le quali avviare nuovi progetti”: così è stato definito dai
membri del Comitato Esecutivo di Yap Italia il training di tre giorni che si è tenuto a
Casalecchio di Reno dal 4 al 6 maggio 2007.
Tredici volontari italiani e internazionali hanno partecipato infatti al corso di formazione per coordinatori di campi di volontariato
internazionale, organizzato con il supporto
del gruppo locale di Bologna, coordinato da
Isabella Nicoli. Yap Italia è un’associazione di
volontariato laica, non governativa e apolitica, attiva a livello nazionale e internazionale
come branca del movimento Youth Action for
Peace, che promuove la pace e la solidarietà
in tutto il mondo. I campi di volontariato internazionali sono una delle attività principali
di Yap Italia: si tratta di progetti a breve termine, della durata di 2-3 settimane, a tema
sociale, ambientale, culturale, durante i quali
i giovani provenienti da diversi paesi partecipano insieme ad attività di sviluppo locale.
Yap invia volontari in tantissimi progetti in
tutto il mondo e accoglie volontari internazionali nei progetti in Italia: proprio per
questo l’associazione propone ai volontari/e, disponibili a coordinare un progetto in
Italia, un corso di formazione dedicato alle
tecniche di gestione di gruppi, alla gestione
dei conflitti, all’apprendimento interculturale, quest’ anno, per la prima volta, realizza-

to anche a Casalecchio, oltre che nella sede
di Roma. Il corso ha visto la partecipazione
come trainers di Adina Pop (squadra trainers
del Consiglio d’Europa, già presidente del
movimento internazionale Youth Action for
Peace) e Roberto Braga (Presidente di Yap
Italia), e il coinvolgimento attivo di volontari internazionali impegnati ora in progetti a
lungo termine in Italia; i partecipanti sono
stati ospitati dal Centro Culturale della Marullina, dove per 3 giorni si sono alternate
presentazioni teoriche, giochi di ruolo e discussioni aperte.
Il gruppo dei corsisti ha inoltre avuto occasione di partecipare ad un incontro alla Casa
per la pace La Filanda, con il saluto e l’accoglienza da parte del Vicepresidente di Percorsi di Pace Giovanni Paganelli e l’interesse
dell’amministrazione comunale, all’insegna
di una comune sensibilità e volontà di futura
collaborazione.
“La regola di Yap è: ‘Pensa globalmente e agisci localmente’, e questo è proprio quello che
si propone il gruppo locale di Bologna di Yap
dice la referente Isabella Nicoli.
Il gruppo locale, attivo da Maggio dello scorso anno, oltre ad iniziative di informazione e
sensibilizzazione, ha realizzato infatti numerose iniziative culturali, come la Conferenza
dedicata alla libertà di informazione e realtà
politica in Libano oggi, presso l’Università di
Bologna, con ospite il giornalista libanese

Servizio Civile Volontario
È prevista l’uscita del bando di servizio civile volontario nazionale per la fine del mese di maggio - primi di giugno 2006.
Il bando sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e conterrà l’elenco dei progetti di servizio
civile volontario approvati e finanziati.
Requisiti: età compresa tra i 18 e i 28 anni;
cittadinanza italiana.
Durata del servizio civile: 12 mesi per 30 ore

settimanali con un compenso di Euro 433,80
al mese.
Per ulteriori informazioni:
- sito dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
www.serviziocivile.it;
- sito della Provincia di Bologna www.serviziocivile.provincia.bologna.it;
- sito del Comune di Casalecchio di Reno www.
comune.casalecchio.bo.it

Gabi Jammal e le Lezioni di Pace a Casalec- sociazione è www.yap.it, mentre il contatto
chio, in collaborazione proprio con l’associa- del gruppo di Bologna è bologna@yap.it.
zione Percorsi di Pace, della nostra città.
Mattia Baglieri
Per informazioni su Yap Italia il sito dell’asGruppo Locale Youth Action for Peace

Carissima Paola
Carissima Paola,
mi hanno chiesto di scrivere un ricordo di te e
di quello che eri e rappresentavi per noi.
Allora ti scrivo, sicuro che in qualche modo
mi leggerai.
Paola Masotti era Presidente regionale di AMICI
(Associazione Malattie Infiammatorie e Croniche dell’Intestino), segretaria del Consiglio Direttivo della Conferenza Comunale del Volontariato di Casalecchio di Reno e un punto di
riferimento per le associazioni che hanno sede
presso la Casa della Solidarietà.
Cara Paola, l’averti conosciuto è stato per me
un privilegio. Grazie per tutto quello che ci
hai dato, per il tuo sorriso sempre luminoso,
per la tua disponibilità a lavorare per tutto e
per tutti, per la tua solare positività, per la tua
dolcezza, per la schiettezza e concretezza con
le quali affrontavi i problemi e li risolvevi, così semplicemente, senza mai fartene vanto.
In questi due anni passati assieme nel Direttivo della Conferenza Comunale del Volontariato mi
sei sempre stata vicina, così come lo sei stata a tutto il mondo del volontariato che tanto amavi
e per il quale tanto ti sei prodigata.
Carissima Paola, tu avevi ben chiaro il vero significato di essere “un volontario” e la sua importanza e col tuo comportamento l’hai trasmesso anche a noi tutti. Non riesco a dirti altro,
se non che ci mancherai tanto e che sicuramente continuerai ad aiutarci e volerci bene, così
come noi te ne abbiamo voluto e te ne vogliamo ancora.
Alberto Mazzanti
Presidente Conferenza Comunale del Volontariato e dell’Associazionismo
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Cerco Lavoro
Le offerte di lavoro di API
L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di
Casalecchio di Reno propone uno spazio da dedicare
alla ricerca di personale da parte delle Aziende del
nostro territorio e zone limitrofe: grazie alla collaborazione di API, Associazione Piccole e Medie Imprese,
pubblichiamo i riferimenti delle attività in cerca di
personale e le professionalità richieste.
Chi è interessato alle offerte di lavoro pubblicate in queste pagine deve inviare via fax il curriculum vitae con il numero di riferimento dell’annuncio a:
API
via Serlio, 26 - 40128 Bologna
tel. 051/6317111 fax 051/356118.
Attenzione
Non saranno presi in considerazione i curricula pervenuti senza l’indispensabile dichiarazione ai sensi del
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, “Codice in materia di
protezione dei dati personali.
Annunci di richieste di personale:
• Azienda settore gomma - plastica cerca addetto
preparazione pneumatici da ricostruire, età max
45, anche senza esperienza, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 18701
• Azienda metalmeccanica cerca disegnatore progettista CAD – 3D, gradita conoscenza programma PRO/E. Rif. 18702
• Azienda metalmeccanica cerca addetto clienti/
fornitori/centralino, 2 anni di esperienza, conoscenza PC, conoscenza lingua inglese, zona di lavoro
Anzola Emilia. Rif. 18703
• Azienda settore tessile cerca impiegato inserimento ordini, emissione ddt/fatturazione/archiviazione, diploma scuola media superiore, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 18704
• Azienda settore grafico cerca apprendista aiuto stampa/litografo, età max 24, licenza media,
automunito/motomunito, zona di lavoro Bentivoglio. Rif. 18705
•Azienda metalmeccanica cerca impiegato con-

tabilità generale/amministrazione aziendale con
esperienza, età 25 - 40, diploma di ragioneria /tecnico commerciale, conoscenze informatiche/contabili,
zona di lavoro Anzola Emilia. Rif. 17701
• Azienda metalmeccanica cerca magazziniere/addetto imballaggio spedizioni. Zona di lavoro San
Giovanni in Persiceto. Rif. 17702
• Azienda settore commercio cerca impiegato assistenza tecnica/consegna di materiale, età 25 30, almeno 2 anni esperienza, diploma scuola media
superiore ad indirizzo tecnico, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 17703
• Azienda settore appalti e pulizie cerca 8 operai per
pulizie 2° livello, patente B, automuniti, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 17704
• Azienda settore grafico cerca tagliatore per tagliatrice lineare elettronico, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 17705
• Azienda metalmeccanica cerca operaio con esperienza macchine controllo numerico e conoscenza computi, gradito perito meccanico/professionale,
2 anni di esperienza. Rif. 16701
• Azienda settore grafico cerca operaio tagliatore
per tagliatrice lineare elettronica, domicilio Bologna o provincia. Rif. 16702
• Azienda settore grafico cerca responsabile ufficio
tecnico/produzione, età max 45, esperienza minima 3
anni nel settore litografico, gradita conoscenza tecnica

Le feste di strada
Come gli anni 2005 e 2006, anche per il 2007,
2008 e 2009 l’Amministrazione Comunale si
impegna e investe per la realizzazione di iniziative ed eventi che arrechino beneficio alle
attività economiche ed animino il territorio nei
suoi vari rioni: le cosiddette feste di strada.
Le zone che sono state individuate sono:
• Zona Tripoli – Garibaldi
• Zona Ceretolo
• Zona Marullina
• Zona San Biagio
• Zona Croce
• Zona Ponte – Chiusa
L’Amministrazione per individuare il soggetto che
realizzerà tali feste, in collaborazione con gli operatori economici di ciascuna zona, ha indetto un
bando per il triennio 2007-2009. Il soggetto che è
stato prescelto è risultato la Società Cooperativa
a responsabilità limitata Eventi, alla quale quindi l’Amministrazione Comunale corrisponderà
un compenso complessivo di euro 11.988,00 per
ogni anno per realizzare tutte le suddette iniziative. Grazie quindi al contributo del Comune, dei
singoli imprenditori e delle associazioni presenti
nelle zone, che vorranno condividere questo impegno, anche per il prossimo triennio le strade di
Casalecchio saranno via via animate da intrattenimenti, spettacoli e mercatini. I programmi delle
iniziative sono i seguenti:
Zona Tripoli – Garibaldi
Far vivere la cultura in strada, inglobando anche i luoghi chiusi come i portici, le piazze, i
giardini, che insistono su via Garibaldi e via

Mazzini. Valorizzare il commercio e la cultura
in strada per riconoscersi: mercato ambulante, mercatino artigianato artistico, esposizioni,
mostre, letture, favole, balli popolari, giochi
per bambini.
Zona Ceretolo
Caratterizzazione della festa dedicata all’uva.
Utilizzando la strada, via Bazzanese: da via
Tizzano a via Sabotino. Sviluppare l’incontro
fra le generazioni, coinvolgendo le scuole ed il
centro sociale: lo spettacolo e la partecipazione
dei bambini, genitori e nonni alle gare sul tema
della vendemmia.
Zona Marullina
Spettacoli per i bambini e parchi giochi, artigianato, quadri, mostre, tema e caratteristica di
questa festa: i buskers. Scambio di giornalini,
mostra di pittori e delle attività commerciali
più antiche.
Zona San Biagio
Sviluppare un mercato su via della Resistenza
chiudendone metà carreggiata durante il giorno e la sera continuare la festa al Centro Sociale.
Sviluppare il tema delle castagne e del vin brullè, delle favole vicino al fuoco, del cantastorie….
E alla sera cena tipica con il ballo per allietare la
serata. Un salto indietro nel tempo, salutare sia
per l’offerta gastronomica che per quella spettacolare nel ritrovarsi insieme a festeggiare.
Zona Croce
Sviluppare spazi di mostra mercato, culturale e
artigianale, mercato degli ambulanti e attività
spettacolari itineranti per una festa di primavera che trova spazio nei colori, nella grafica e
nelle iniziative rivolte ai materiali e agli spettacoli. Una caratterizzazione che eventualmente
qualora vi fosse l’adesione anche in Piazzetta
Zampieri potrebbe essere sviluppata ulteriormente con alcune attività sportive.
Zona Ponte – Chiusa
Si possono utilizzare alcuni spazi verdi ed alcune
rientranze per gli spettacoli. Il periodo prescelto
sarebbe quello delle festività natalizie. Da queste
due considerazioni si può far discendere la caratterizzazione della festa e la sua dimensione:
l’artigianato artistico, i banchi con le attività tipiche del Natale (dolci, alberi, palle). Con i commercianti innanzitutto ma anche con le associazioni
di volontariato si può continuare a sviluppare le
iniziative di solidarietà (ANT – Avis – Casalecchio
Insieme – Canile).
Annalisa Commissari - SUAP

di prestampa/fotolito e stampa offset. Rif. 15701
• Azienda settore gomma - plastica cerca 1 verniciatore a liquido, 1 apprendista tornitore e 1
manovale, età max 45, licenza media, 2 anni di esperienza. Rif. 15703
• Azienda settore cartotecnico cerca impiegato
gestione della produzione, età 25 - 30, laurea in
ingegneria gestionale, domicilio Bologna o provincia. Rif. 15705
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato sviluppo progetti di presse con designazione cad e
distinta base in ambiente windows, età 25 - 27,
perito industriale in meccanica di precisione, 2 anni
di esperienza, conoscenza lingua inglese, domicilio
Bologna o provincia. Rif. 15706
• Azienda settore tessile cerca impiegato contabilità fornitori con almeno 3 anni di esperienza, età 30 - 40, diploma di ragioneria o similare,
conoscenza lingua inglese, domicilio Bologna o
provincia. Rif. 15707
• Azienda settore legno cerca impiegato contabilità (prima nota/riba/cassa/fatturazione/bollettazione ecc. ecc.), età 23 - 35, diploma di ragioneria, 3 anni di esperienza, part - time, affiancamento
sostituzione maternità, domicilio Bologna o provincia. Rif. 15708
• Azienda settore gomma - plastica cerca operatore macchine utensili e a controllo numerico (lavorazioni meccaniche di base/macchine utensili
tradizionali/processi base di saldatura/disegno di
base e lavorazioni propedeutiche al CNC/disegno
CAD 2D, età 20 - 35. Rif. 15709
• Azienda produttrice di macchine utensili, cerca
addetto ufficio commerciale estero, diploma o
laurea a indirizzo tecnico, con esperienza in aziende
preferibilmente di produzione di macchine utensili/automatiche, buona conoscenza lingua tedesca.
Zona di lavoro Zola Predosa. Rif. 15710
• Azienda metalmeccanica cerca responsabile ufficio produzione/acquisti, buona conoscenza lingua
inglese, domicilio Bologna o provincia. Rif. 14708
• Azienda cerca impiegato alla assistenza clienti
in merito alla gestione delle paghe/elaborazione
paghe, diploma scuola media superiore, tre anni di
esperienza, gradita conoscenza applicazione paghe
Zucchetti o esperienza analoga in uno studio professionale. Rif. 08708
• Azienda settore commercio cerca impiegato segreteria (assunzione sostituzione maternità), età
23 – 28, diploma di segretaria d’azienda, 1 anno di

esperienza, utilizzo PC (Word/Fatturazione), domicilio Bologna o provincia. Rif. 04701
• Azienda metalmeccanica cerca impiegato fatturazione estero, età 22 – 45, diploma di ragioneria,
almeno 1 anno di esperienza, buona conoscenza
della lingua inglese, buona conoscenza word/excel,
domicilio Emilia - Romagna. Rif. 02710
• Azienda settore manufatti e cementi cerca impiegato amministrativo contabile con esperienza
chiusura bilancio (assunzione part – time pomeridiano). Rif. 20701
• Azienda settore chimico cerca impiegato fatturazione/inserimento ordini/gestione anagrafiche,
età oltre 35, diploma scuola media superiore, 5 anni
di esperienza, conoscenza AS 400, domicilio Bologna
o provincia. Rif. 20702

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

Casalecchio di Reno:
centro aperto… c(i)entro facile…
Un’iniziativa di Casalecchio fa centro
Gli oltre trecento operatori commerciali ed
artigianali presenti nel centro di Casalecchio
di Reno hanno trovato un paladino in più: è
l’Associazione Casalecchio fa Centro, creata tre
anni fa da Comune e Associazioni di Categoria
(Ascom, Confesercenti, CNA e Confartigianato) che ha messo a punto per loro un’iniziativa davvero interessante. Ne parliamo con
il Presidente di Casalecchio fa Centro Bruno
Casalini al quale chiediamo di sintetizzarcene
i contenuti. “L’idea è tanto semplice quanto
innovativa: valorizzare, in un bacino d’utenza
vasto (Bologna, Sasso Marconi e Pontecchio,
Zola Predosa e comuni limitrofi), la facilità, per
chi proviene da questi comuni, di raggiungere
e parcheggiare in prossimità del nostro centro per raggiungere gli oltre trecento negozi e
attività artigianali che vi operano”. Non a caso
l’iniziativa si intitola: Casalecchio di Reno Centro Aperto… “Anche se qualche malizioso non
mancherà di farlo notare - continua Casalini
- con questa iniziativa non intendiamo fare
alcuna polemica con quanto sta avvenendo a
Bologna. Si tratta di due realtà molto diverse
per le quali, evidentemente, le amministrazioni
stanno approntando soluzioni di mobilità non
sempre coincidenti. Quello che ci preme valorizzare è che a Casalecchio di Reno esistono
circa 1.500 parcheggi, per i quali si pagano
solo dieci centesimi per la prima ora e mezza di sosta, che sono una vera manna per chi
vuole vivere il nostro centro e tutte le cose che
esso offre. Negozi e attività commerciali ma
non solo. Questa facilità di accesso è un prezioso aiuto anche per chi vuole, semplicemente, curiosare tra le nostre piazze, ammirare gli
splendidi scorci verso il lungo fiume e la collina di San Luca o scoprire, in tutta tranquillità,
un paese davvero interessante e ancora molto
vivibile”. La Vs. campagna di affissioni quando
inizierà? “Sono stati pianificati due periodi di
affissioni. Il primo riguarda il periodo maggio-

giugno mentre il secondo è quello settembre-ottobre 2007. Verranno affissi oltre 1.400
manifesti, nei vari formati (70x100, 100x140
e 140x200), per comunicare, a consumatori e
cittadini di questi comuni a noi molto vicini, la
facilità di accesso al centro di Casalecchio. Del
resto se vogliamo difenderci dall’assalto della
grande distribuzione, che fa proprio della facilità di parcheggio uno dei suoi maggiori plus,
non vedo perché, anche noi, non dobbiamo
valorizzare la facilità e l’economicità di parcheggio che esistono a Casalecchio di Reno. La
professionalità dei nostri operatori commerciali
e gli splendidi scorci del nostro centro, che sono
certamente all’altezza anche del consumatore
più esigente, completano questo nostro ragionamento commerciale che, ci auguriamo, porti a vivere sempre più il centro di Casalecchio di Reno”.
m.u.
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Inaugurato il nuovo Centro Dialisi di Villa Chiara
12 postazioni dialitiche, 10 letti e 2 poltrone con
sistemi di bilancia pesa-persona, posizionati in un
ampio e luminoso open-space con al centro un
bancone di monitoraggio, dal quale il personale
infermieristico controlla l’andamento dei trattamenti dialitici. È il nuovo Centro Dialisi della Casa
di Cura Privata Accreditata Villa Chiara a Casalecchio di Reno inaugurato lo scorso 14 maggio
che andrà a sostituire l’attuale Centro Dialisi di
Casalecchio di Reno. Il Centro Dialisi consente di
trattare complessivamente 48 cittadini distribuiti
su due turni giornalieri. In genere il trattamento
avviene 3 volte alla settimana e ogni seduta dialitica dura circa 4 ore. Il nuovo Centro Dialisi, un
investimento economico da parte di Villa Chiara
pari a 1.600.000 euro, è dotato di 12 monitor
dialitici e dei più moderni sistemi bio-sensoriali, che consentono di effettuare tutta la gamma
di tecniche dialitiche standard ed innovative.
Informatizzata, inoltre, la gestione delle sedute
dialitiche e dei dati clinici dei pazienti. Particolare
attenzione è stata posta al comfort, alla luminosità e alla cura dell’ambiente; la sala dialisi si apre
su un ampia vetrata oltre la quale è stato creato
un piccolo ma grazioso giardino, per concorrere
al raggiungimento del benessere psico-fisico dei
dializzati che possono usufruire di un impianto televisivo personalizzato con relative cuffie
d’ascolto per ogni postazione e di un accurato
impianto di climatizzazione. Il Centro fornisce,
inoltre, 8 posti auto riservati ai dializzati, una comoda sala d’attesa per i parenti, 2 ampi spogliatoi per i pazienti con relativi servizi igienici, un
ambulatorio medico, una guardiola con area relax
per gli infermieri, un locale per la manutenzione
delle attrezzature e magazzini per lo stoccaggio
del materiale dialitico.
La nuova Dialisi di Villa Chiara si avvale della direzione medica del Prof. Sergio Stefoni, Direttore
dell’Unità Operativa di Nefrologia Dialisi e Trapianto Renale dell’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpighi. L’équipe infermieristica di
Villa Chiara, inoltre, è stata formata per 6 mesi alle
tecniche dialitiche presso la Nefrologia dell’Azien-

da Ospedaliero Universitaria S. Orsola Malpighi e
presso i Centro Dialisi di Casalecchio di Reno e
di Bologna-Montebello dell’Azienda USL di Bologna. Sono 592, attualmente, per 116 postazioni
dialitiche, i cittadini curati in emodialisi a Bologna e provincia (escluso il comprensorio di Imola)
ai quali si sommano le emergenze e le urgenze
dei cittadini ricoverati nelle due Aziende (Azienda
USL di Bologna e Azienda Ospedaliera S. OrsolaMalpighi) e di quelli provenienti da altre strutture regionali e di fuori regione. Le 116 postazioni
dialitiche a Bologna e provincia sono suddivise in
13 centri dialisi: 5 centri a Bologna S. Orsola, Malpighi, Ospedale Maggiore, Poliambulatorio Mazzacurati, Poliambulatorio Montebello; i restanti
in provincia: Casalecchio di Reno, Vergato, Castiglione dei Pepoli, Budrio, San Pietro in Casale, San
Lazzaro di Savena, Loiano, Crevalcore. Tutta l’attività di dialisi dell’Azienda USL di Bologna è gestita
in convenzione, per l’assistenza medica, con le
èquipe delle due Unità Operative di Nefrologia e
Dialisi dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna, rispettivamente diretta dal Prof. Sergio
Stefoni e dal Dott. Antonio Santoro, nel segno di
una efficiente e collaudata collaborazione. “È un
grande risultato” sottolinea Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di Reno, “frutto della
positiva collaborazione tra pubblico e privato per
offrire ai cittadini di Casalecchio di Reno e del distretto sanitario un servizio vitale, quale la dialisi,
in un reparto all’avanguardia in Italia e in Europa.
Il lavoro che ha preceduto questa inaugurazione
è durato due anni ed è nato dall’esigenza di superare la situazione logistica e strutturale della dialisi di via Porrettana ormai inadeguata. Grazie al
significativo investimento economico della Casa
di Cura privata Villa Chiara e al notevole impegno
economico e gestionale dell’Azienda Sanitaria di
Bologna, abbiamo dunque realizzato un’esperienza innovativa sia dal punto di vista degli strumenti utilizzati sia per le modalità gestionali. Un punto di eccellenza nel sistema sociosanitario della
provincia di Bologna che porterà a raddoppiare i
posti disponibili sul nostro territorio e all’utilizzo

Da sinistra a destra: Gianna Poppi (Direttore del Dipartimento Igienico - Organizzativo Azienda USL
Bologna); Franco Riboldi (Direttore generale Azienda USL di Bologna); Simone Gamberini (Sindaco del
Comune di Casalecchio di Reno); Giovanna Costantini (Amministratore Delegato di Villa Chiara); Augusto Cavina (Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera S. Orsola - Malpighi); Sergio Stefoni (Direttore
dell’Unità Operativa di Nefrologia dell’Azienda Ospedaliera S. Orsola - Malpighi)
delle tecnologie più avanzate del momento. Nei
mesi precedenti all’apertura del nuovo reparto,
speciale attenzione è stata riservata alla formazione del personale che, sotto il controllo pubblico,
dovrà garantire il funzionamento del nuovo reparto il quale, per le caratteristiche del servizio, riveste
particolare delicatezza. Ai numerosi pazienti verrà
così garantita l’entrata nella nuova struttura con
un percorso di accoglienza che ne tuteli al massimo la dignità e la salute”. “Il nuovo Centro Dialisi
di Villa Chiara - afferma Franco Riboldi, Direttore
Generale dell’Azienda USL di Bologna - testimonia come le esigenze sanitarie dei cittadini possono trovare soluzione nella fattiva integrazione
tra pubblico e privato. Il potenziamento della rete
dialitica nell’Area Metropolitana, iniziato lo scorso
anno con il centro dialisi dell’Ospedale Maggiore,
proseguirà con la creazione di due nuovi centri
dialisi all’ospedale Bellaria e all’ospedale di Bentivoglio con l’obiettivo di aumentare e migliorare le
postazioni dialitiche per rendere più sicuro e confortevole il tempo trascorso dalla persona dializzata. Ogni paziente, infatti, passa nei Centri Dialisi
dalle 546 alle 624 ore all’anno (22-26 giornate
continuative)”. “Il ruolo del Policlinico S. OrsolaMalpighi - precisa Augusto Cavina, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliero - Universitaria di
Bologna, è duplice: a livello regionale e nazionale
per le funzioni di alta specialità, a livello provinciale quale componente importante dell’offerta
ospedaliera integrata con la rete dell’Azienda USL
di Bologna. Per le funzioni dialitiche il Policlinico garantisce l’assistenza medica e il training del
personale infermieristico a supporto dell’attività
di Dialisi svolta dall’Azienda USL ”.
“La realizzazione del Centro Dialisi presso Villa
Chiara è una concreta e moderna risposta alle esigenze dei pazienti”, rileva Sergio Stefoni, Direttore
dell’Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Tra-

pianto del Policlinico Sant’Orsola - Malpighi, “Bologna, grazie alle Sue strutture ed ai professionisti
del settore, ha sempre messo a disposizione dei
pazienti con malattie renali le soluzioni migliori ed
in anticipo sui tempi. La dialisi è iniziata negli anni
’60 e si è rapidamente sviluppata nella Provincia.
Il Trapianto di Rene è anch’esso iniziato negli anni
’60, con un programma che è oggi all’avanguardia per quantità (oltre 1600 trapianti) e qualità
dei risultati. La realizzazione del Centro Dialisi
Villa Chiara è stata programmata tenendo conto
delle particolari esigenze assistenziali dei pazienti
degli anni 2000, nella maggior parte anziani, soli e
necessitanti di supporto a livello non solo medico
ma anche personale. La formazione del Personale
infermieristico del Centro, realizzata presso l’Unità
Operativa da me diretta, è stata centrata su questi
peculiari aspetti dei pazienti. Da ultimo ritengo di
dover segnalare la fattiva e concreta collaborazione da noi ricevuta nella realizzazione del Centro da
parte di tutti gli interessati: Assessorati, Aziende
sanitarie, Villa Chiara, Associazioni dei pazienti e
Personale Infermieristico”.

Pubbliredazionale

La bellezza che nasce dallo stare bene
Un approdo sicuro per la salute
Auxilia è innanzitutto un Poliambulatorio
privato in cui medici liberi professionisti di
diverse aree specialistiche, lavorano assieme
e portano a reciproca conoscenza le proprie
esperienze culturali e scientifiche. Per rispondere alle esigenze richieste e fornire adeguati
servizi presso la struttura troverete alta professionalità e un costante aggiornamento
del personale impiegato. Sono disponibili le
più moderne apparecchiature sottoposte ad
un continuo programma di manutenzione,
aggiornamento e rinnovamento. Scopo del
poliambulatori è di offrire un servizio con un
massimo grado di efficienza e competenza
attraverso le seguenti attività:

• impianti collagene e acido jaluronico
• rimodellamento e aumento del volume
delle labbra
• mesoterapia anticellulite
Sistema multifunzionale a luce pulsata per:
• scleroterapia (Trattamento piccoli capillari)
• Foringiovanimento
• dietolgia, trattamento del soprappeso e
• Macchie scure pelle
dell’obesità
• Lesioni vascolari, cuperose, angiomi, ar- • linfodrenaggio, shiatsu, riflessologia
rossamenti del decolté
• Fotoepilazione
Settore benessere, medicina estetica,
chirurgia plastica ricostruttiva ed estetica

plantare, massaggio egiziano, rimodellamento dell’addome
• Trattamenti in gravidanza e post – parto
Gli specialisti di Auxilia ti aspettano per
ritrovare il buon umore e una perfetta forma fisica.
p.b.

Il nuovo sistema per il benessere e la cura
del corpo il DERMASS, numerosi studi clinici
(università degli Studi La Sapienza di Roma)
dimostrano che, dopo un adeguato ciclo di
trattamento si rileva:

Settore visite e terapie ambulatoriali
• Visite mediche specialistiche (cardiologia, dermatologia, oulostica, ORL, ortopedia, ginecologia, andrologia/urologia,
chirurgia generale).
• Indagini diagnostiche strumentali (ecografie interniste, ecocardiogramma, Ecocolor - Dopller cardiovascolare, ecografie
ginecologiche, colposcopia).
• Programmi di terapie strumentali e manuali (fisioterapia, laserterapia,magnetote
rapia, tens).

• riduzione della cellulite
• riduzione della circonferenza del corpo
• miglioramento sia dell’aspetto che del
tono cutaneo
• effetto lifting della superificie cutanea
• check up cutaneo viso e corpo
• peeling acido gli colico, acido salicilico,
acido triocloracetico (TCA)
• biostimolazione cutanea (idratazione degli stati profondi della cute con relativo
ringiovanimento)

Poliambulatorio Privato AUXILIA
Via Ugo bassi 11, 40121 Bologna
051 2060437
Fax 051.2960431
e-mail: auxiliasrl@katamail.com
Orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 19.30
Per i lettori di Casalecchio News
è prevista una consulenza gratuita (check up viso o corpo)
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Controllo delle infrazioni semaforiche

Operativo il primo impianto in via Porrettana
Fa parte del progetto “Strade sicure” della Polizia Municipale
Sono quattro gli impianti per il controllo delle
infrazioni semaforiche che verranno installati
negli incroci in cui è statisticamente più alto il
numero di incidenti:
1) via Cimabue - Michelangelo - Porrettana
2) via Calzavecchio - Porrettana
3) via del Lavoro - Manzoni - Bazzanese
4) via Caravaggio - Porrettana
Il semaforo di via Cimabue - Porrettana è già
sotto controllo dal mese scorso, quello Calzavecchio - Porrettana sarà in funzione entro
luglio. In queste aree vi sono attraversamenti pedonali molto utilizzati: in via Cimabue,
vicino all’Istituto Alberghiero, e in via Calzavecchio dove si trova l’unico collegamento
pedonale fra il quartiere Marullina ed il centro che fa anche parte di uno dei tre percorsi
Pedobus. Molti sono stati anche i cittadini e
gli operatori economici che hanno sollecitato
un controllo per la sicurezza dei pedoni che
devono attraversare.
I restanti due impianti verranno consegnati entro la fine dell’anno.

induttive fissate sulla strada, la telecamera ingrandisce l’immagine e legge automaticamente
la targa. I filmati saranno disponibili al comando della PM, ma chi lo desiderasse, potrebbe
ricevere in posta elettronica i tre fotogrammi
selezionati automaticamente dalla macchina.
In caso di ricorso sarà possibile produrre l’intero filmato a prova della violazione.
Oltre al sistema di controllo delle infrazioni semaforiche, i tratti di strada in corrispondenza
dei 4 incroci verranno monitorati 24 ore su 24
anche da alcune telecamere.

Questo sistema di controllo semaforico fa parte
del più ampio progetto “Strade Sicure” che
comprende azioni rivolte a:
- controllo sullo stato di ebbrezza alcolica ed
ebbrezza da stupefacenti. La Polizia Municipale di Casalecchio di Reno è una delle
poche in Italia ad essere dotata delle attrezzature per il rilevamento dell’ebbrezza
da stupefacenti;
- controllo della velocità in coordinamento
con la Polizia Municipale di Zola Predosa;
- controlli stradali ordinari quotidiani sui principali
Come funziona il sistema
Il sistema per il controllo delle infrazioni seassi di collegamento Bazzanese e Porrettana;
maforiche utilizzato dalla Polizia Municipale - controllo della sosta.
è il più innovativo attualmente esistente sul
mercato italiano: produce il filmato criptato Simone Gamberini, Sindaco di Casalecchio di
e non modificabile a colori dell’intera fase Reno, afferma: “come preannunciato alcuni
della violazione.
mesi fa nell’ambito delle valutazioni sul piano
Fra i componenti ci sono un registratore speci- per la sicurezza delle strade statali che attrafico per video - sorveglianza ed una telecamera versano il nostro territorio, si avvia il controllo
a 360 gradi dotata di move detection, gestione semaforico auspicato da cittadini e operatori commerciali, già peraltro realizzato in città
del controluce, zoom ottico 30x.
Quando scatta la luce rossa la telecamera viene medio - grandi. Contiamo di andare a regime
allarmata e quando un veicolo passa sulle spire entro un anno circa con l’obiettivo di ridurre

quelle infrazioni al codice della strada che sono
spesso causa di incidenti anche gravi per automobilisti e pedoni”.
Stefano Bolognesi, Comandante della Polizia
Municipale, sottolinea “Le violazioni al semaforo rosso sono tra le più pericolose e rappresentano un grave gesto di incoscienza e inciviltà.

Abbiamo perciò impiegato in questa azione di
controllo le apparecchiature più moderne esistenti sul mercato che ci consentono di avere certezza della violazione. Auspichiamo che
questi interventi producano un forte effetto
deterrente e che migliorino la sicurezza delle
nostre strade”.

Occhio alle truffe… ma non solo…
Con l’arrivo della stagione estiva aumenta il
numero di malintenzionati che mettono in atto
ogni sorta di truffa a danno di anziani, ma non
solo, e, con abili e fantasiosi raggiri, riescono a
sottrarre denaro o preziosi ai malcapitati.
Difendersi è semplice solo in apparenza poiché,
grazie ai loro modi amichevoli ed incalzanti,
questi delinquenti riescono a carpire la fiducia
della vittima disorientandola quel tanto che
basta per mettere a segno il proprio colpo.
I truffatori generalmente si presentano, ben
vestiti, di modi cortesi e affabili, talvolta conoscono piccoli particolari delle loro vittime (nomi
di parenti, luogo di residenza, ecc.). Le tecniche
impiegate da questa categoria specializzata di
malviventi sono molte, variano spesso e talvolta risultano particolarmente sofisticate.
Nel corso degli ultimi mesi abbiamo registrato anche a Casalecchio l’utilizzo di un nuovo
espediente messo in atto per raggirare l’anziano di turno. La tecnica è semplice ed allo
stesso modo efficace.
Una persona, bene vestita, arriva in auto, si
avvicina e chiamando per nome il malcapitato gli si rivolge dicendogli che deve consegnare un computer oppure una videocamera
o qualsiasi altra cosa per conto del figlio (del
nipote o di un altro parente) che al momento
non può ritirarlo. Il truffatore, cordiale ma
incalzante, diventa ancora più insistente e
manifesta un poco di impazienza. Prende il
proprio telefono e chiama un complice fingendo di parlare con il figlio della vittima, le
passa il telefono e dall’altro capo una voce
poco chiara e molto disturbata la rassicura
e la prega di ritirare il pacco e di pagare in
sua vece. Con poche e sbrigative parole saluta
adducendo urgenti motivi di lavoro. L’anziano
confuso spesso cede all’incalzare del truffatore
che giunge persino ad accompagnarlo con la
propria auto in banca per prelevare i contanti
necessari. Naturalmente lo scatolone sarà vuoto o conterrà oggetti di nessun valore.
Tra le modalità più usuali ricordiamo i finti
funzionari dell’Inps o di aziende come Telecom o Enel che con il compito di restituire
pagamenti in eccesso o, spacciandosi per
funzionari di banche, con la scusa di controllare l’eventuale falsità di banconote appena
prelevate, entrano in casa ed una volta individuato dove la persona tiene i propri risparmi

trova il modo per derubarli.
Finti funzionari dell’ASL si presentano a casa
delle persone affermando di dovere disinfettare la casa da qualche virus e chiedevano di
disinfestare anche il denaro e i gioielli che si
trovavano nell’abitazione per poi sottrarli alla
prima distrazione.
Altri spacciandosi per dipendenti Comunali,
muniti di tuta e tesserino bussano alle porte proponendosi di effettuare una presunta
verifica obbligatoria dei fornelli al costo di
alcune decine di euro minacciando sanzioni
in caso di inadempienza.
A volte succede che alcune donne con bambini dopo avere scelto la vittima, la urtano
macchiandola con un gelato o una bevanda e
subito si adoperano per ripulirla e mentre lo
fanno trovano il modo si sfilare il portafogli.
Con un analogo stratagemma si avvicinano
sorridenti e abbracciano l’anziano chiamandolo zio o zia e nel mentre riescono sgraffignare il portamonete.
Questi sono solo alcuni esempi della fantasia
criminale di questi delinquenti che compiono
reati particolarmente odiosi perché colpiscono le fasce più deboli, approfittando della
solitudine, dell’ingenuità e a volte dell’emarginazione. Talvolta il danno non si limita al
valore di quanto sottratto ma genera nella
vittima un senso di afflizione e di auto denigrazione che può sfociare in una autentica depressione. Senza dimenticare il valore
affettivo insostituibile che alcuni gioielli
possono avere come potrebbe essere l’anello
regalato da un proprio caro ormai defunto.
È quindi la prudenza l’arma migliore per difendersi dai raggiri; è bene ricordare che non si
deve esitare a chiamare le Forze di Polizia (113
Polizia di Stato, 112 Carabinieri, 800253808 Polizia Municipale) quando si ha il sospetto o il
semplice dubbio che qualcuno stia tentando di
mettere in atto una truffa.

Per nessun motivo un
Ente manda propri dipendenti a casa delle
persone ad incassare
denaro.
In caso di intervento
urgente prima di aprire
telefonate all’Ente da cui
dipendono gli incaricati
che si sono presentati e
sinceratevi che sia tutto
regolare, se non siete ancora sicuri chiamate una
delle Forze di Polizia.
Per strada diffidate da
chi propone affari o facili
guadagni, da chi si spaccia per lontano parente o
vecchio amico senza che
voi ve ne ricordiate.
Non prestate attenzione ma allontanatevi da Se qualcuno per strada vi assilla cercate una
chi cerca di distrarvi e vi si avvicina toccandovi compagnia sicura, se vedete un poliziotto
con qualsiasi pretesto.
attiratene l’attenzione altrimenti entrate in
un negozio.
Non tenete mai molto denaro in casa.
In caso di bisogno non esitate a telefonare alla
Non girate mai con molto denaro in tasca o Polizia Municipale, ai Carabinieri ed alla Polizia
nel portafogli. Tenete i documenti e le chiavi di di Stato, saremo felici di potervi essere d’aiuto.
casa in tasche distinte.
Ufficio Studi Polizia Municipale

Ampliamento Terza Corsia Autostrada A1 - Aggiornamento

Rimozione passerella
ciclo-pedonale Ceretolo

Verrà rimossa nella notte tra sabato 9 e domenica 10 giugno 2007 la passerella ciclopedonale metallica che collega il quartiere di
Piccoli consigli
Ceretolo alla zona dove si trova la stazione ferNon fate entrare in casa sconosciuti anche se roviaria in prossimità di via del Lavoro, salvo
diverse prescrizioni di Autostrade per l’Italia
vestono divise o esibiscono tesserini.
S.p.A. – Direzione Terzo Tronco.
Ogni Ente, quando manda propri dipendenti, Anche il percorso ciclo-pedonale di via del Caravvisa sempre alcuni giorni prima con un vo- so verrà chiuso.
L’intervento di rimozione si rende necessario
lantino informativo.

nell’ambito dei lavori di ampliamento a tre corsie dell’Autostrada A1, al termine dei quali il
passaggio da Ceretolo all’area di via del Lavoro
sarà garantito dalla realizzazione della galleria in cemento armato a copertura del tratto
autostradale che consentirà il passaggio ciclopedonale. La galleria definitiva dovrebbe essere
costruita da Impresa SpA nell’arco di circa 2
anni. Apposita segnaletica avviserà gli utenti
della rimozione.

Dal Consiglio Comunale
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Relazione sull’Europa
Ospitiamo in questo numero l’opinione di Lai Ba, cittadino
non comunitario, sull’Europa.
È con grande piacere che vi do il mio punto di vista sulla situazione europea e ringrazio il gruppo
DS per l’Ulivo, che mi dà la possibilità di esprimermi in questa comunità dove vivo da più di
vent’anni. La mia passione per la politica nasce
da un grande uomo di sinistra, che è Francois
Mitterand. Ricordo che alcuni signori ci chiamavano la generazione di Mitterand, non per l’uomo
in sé, ma per le sue idee europee e il suo coraggio
nel metterle in pratica. Fece dimettere Jacque De
L’Ore da ministro delle finanze nel governo francese, per più tardi candidarlo come presidente
della Comunità europea. Dal mio punto di vista
Jacque De L’Ore fece molto per l’Europa ed è l’uomo a cui dobbiamo la moneta unica. Un giorno,
tornando da un viaggio di lavoro, sono venuto
a sapere con grande dispiacere che il Presidente
Prodi si era dimesso perché era venuta a mancare la maggioranza alla Camera dei Deputati. Più
avanti il destino l’ha posto davanti a delle sfide
più importanti, per l’Europa e per l’Italia. Questo
mi ha portato a pensare che, per una grande
comunità come l’Europa, ci vogliono dei grandi
uomini, come Prodi. L’Italia candidò Prodi come
Presidente della Comunità, il quale, con il suo
coraggio e la sua determinazione, consolidò la
moneta unica e mise in pratica l’allargamento
della Comunità. Evitare di fare delle cittadine di
serie A e delle cittadine di serie B è un impegno
prioritario: per dare la possibilità ai nuovi cittadi-

Alla prima riunione del Coordinamento della
Margherita di Casalecchio di Reno, dopo la celebrazione dei congressi nazionali dei DS e di Dl, si
torna a parlare di Partito democratico. E lo si fa
nell’unico modo possibile in questa fase, pensando al futuro e cominciando a definire quali azioni
renderanno realizzabile la costruzione del Pd, in
un’esperienza che consentirà appunto una “fusione” a caldo (o una “sintesi” o “contaminazione” che
dir si voglia), tra le tradizioni politiche che hanno
intrapreso questo percorso, Ds e Margherita in
testa, ma non solo, aprendo quindi, come deve
essere chiaro, a tutte le esperienze di impronta riformista, in un’”avventura“ sociale e politica, quasi
una scommessa che saprà essere appunto sintesi
di queste esperienze e tradizioni, nella misura in
cui sarà costruita dalla base, sul territorio e quindi
dalla gente, anche sostanziandosi con atti efficaci
che facciano riavvicinare con fiducia i cittadini alla
politica, con un’accresciuta attenzione ai problemi
concreti della gente e sul piano politico amministrativo con decisioni di “normale” coraggio, quali, ad esempio, perché no e perché non subito, la
costituzione di gruppi consiliari unici. Si tratta di
un percorso complesso in cui occorre mettersi in
gioco fino in fondo, anche con le paure inevitabili
di lasciare in qualche modo le proprie certezze, che
sono le certezze di ciò che siamo stati e siamo ancora, verso una nuova definizione del nostro essere in politica, fedeli certamente alle nostre storie di
cattolici, liberali, socialisti, ecc. ma anche capaci di
tradurre queste esperienze in una nuova identità
politica e sociale. Non dobbiamo avere paura del
cambiamento perché la politica è di per sé cambiamento e non si può crescere senza accettare

Case di riposo tante… mah!
Avendo ricoverata mia madre di 95 anni in una
casa di riposo di Borgonuovo da circa un anno, mi
pare doveroso di fare, primo, alcune considerazioni e critiche rivolte soprattutto alla nostra Regione e all’attuale governo in carica, esprimere un
giudizio positivo su questa struttura sopra menzionata sotto tutti i punti di vista, professionalità
compresa del personale operante in essa.

ni di esprimere tutte le loro capacità intellettuali,
artistiche, imprenditoriali, ecc.
Le prossime sfide importanti per la Comunità
sono: l’entrata della Turchia e il rapporto con l’altra sponda del Mediterraneo. Un‘Europa chiusa
mi fa pensare ad un’Europa debole, mentre per
me un’Europa aperta è un’Europa forte.
Cari casalecchiesi e non…
Gruppo Consigliare DS per l’Ulivo
Benché la nostra classe politica di governo regionale, provinciale, locale vada conclamando
a destra e a manca, anche attraverso la propria
propaganda elettorale e non, parlando di “sociale”, una doverosa prioritaria attenzione ai
più bisognosi di aiuto; specie le categorie più
deboli (anziani, invalidi, handicappati, malati
cronici, non autosufficienti, vari casi sociali),
sembra che in riferimento alla materia del punto in oggetto siamo tuttora carenti di adeguate
forme di assistenza. Chi, malauguratamente
viene a trovarsi, come anche tante famiglie
casalecchiesi, nella penosa necessità di dover ricorrere al ricovero in una casa di riposo
per l’assistenza ad una persona cara, non più
soprattutto autosufficiente, deve sopportare
l’onere finanziario di rette mensili che variano
dai 2000 e oltre 5000 euro. Ma non tutti sono
in grado di sostenere oneri di tale entità;… che
fare? Specie quando il nucleo famigliare percepisce entrate tali da pensione o lavoro dipendente che con fatica riescono a malapena a far
fronte alle spese di affitto e tasse comprese??
Forse debiti, o andare a rubare… o… no comment… Esiste, sì, la provvidenza di un assegno

La Margherita di Casalecchio
e il Partito Democratico

questo destino che muove appunto al processo
trasformativi della crescita, declinata in questo
senso come crescita sociale, culturale e politica. La
vita ci insegna inoltre che lo sguardo con cui guardiamo le cose si modifica sempre. Non solo le cose
cambiano, ma anche il nostro modo di osservarle e
quindi di definirle. Tutto ciò non è contro il nostro
senso di identità. I valori rimangono, ma la nostra
storia personale e collettiva si arricchisce giorno
per giorno. E non saremmo arrivati qui ed ora
senza l’esperienza straordinaria dell’Ulivo, di quel
particolare laboratorio politico che ha reso possibile arrivare alle decisioni di questi giorni. L’Ulivo
ha determinato un processo di trasformazione
impensabile fino a pochi anni fa, diventando la
levatrice del Partito democratico, un partito in cui
anche le “differenze” possono diventare un valore
aggiunto. È chiaro che per realizzare tutto questo
occorre lavorare sul territorio condividendo uno
stile, quello del dialogo, del confronto, senza dimenticare una forte capacità di ascolto nell’ottica
del reciproco rispetto. I contenuti del manifesto
del PD, che devono essere portati a più ampia conoscenza e il cui testo definitivo sarà approvato
dall’Assemblea costituente, potranno poi ispirare
il confronto dei “democratici”, potendoli leggere,
come recita la risoluzione “gemella” dei congressi
nazionali di DL e dei DS, quale “orizzonte e ideale
punto di riferimento in relazione ai contenuti politici, culturali e programmatici che devono ispirare
l’iniziativa del Partito democratico nella fase costituente”.
Marco Bonfiglioli
Coordinatore Margherita
di Casalecchio di Reno

Casalecchio

di accompagnamento per i casi più gravi di
invalidità civile, ma per chi è costretto a ricorrere ad una casa di riposo, se affatto sprovvisto
di mezzi, l’entità di tale assegno non è sufficiente. Qui, appunto, anche al nostro Sindaco,
ci sentiamo di evidenziare questo problema in
quanto non si sta facendo nulla per risolverlo.
Nel nostro piccolo abbiamo tratto alcune considerazioni in merito, cercando di migliorarlo.
Più adeguate forme di assistenza potrebbero
essere realizzate attraverso speciali convenzioni
anche comunali con le case di riposo stesse ed
anche con sgravi fiscali per dette case, sulla base
del numero degli assistiti non paganti o paganti
solo parzialmente. Anche se, e comunque, ogni
decisione in merito spetta agli organi competenti, ai quali rivolgiamo un pressante invito a
provvedere secondo le necessità, ricordando altrettanto a loro che la tanto conclamata, doverosa attenzione ai più deboli verrebbe altrimenti
a configurarsi come mera squallida ipocrisia,
specie in relazione delle laute prebende e degli
opimi pascoli che gli uomini del potere hanno
avuto tanta cura e premura, velocità di riservare
a sé stessi, e ai loro partiti per entrare in possesso del lauto finanziamento pubblico ai partiti. Cari amministratori, auspichiamo su questo
problema la vostra attenzione e la vostra volontà politica per cercare di migliorare attraverso
interventi ed iniziative comuni di pratica socialità atta a migliorare la tutela dei nostri cittadini
che necessitano di questa onerosa assistenza
sanitaria. Grazie!
Pier Paolo Pedrini
Capogruppo consigliare di AN

Desideriamo risposte
sulle scie chimiche?*
Quando un aereo vola a quote fredde, il vapore acqueo che esce dai motori si condensa
in piccole gocce. Quando queste gocce sono
prodotte a temperature ancora più rigide, si
formano addirittura cristalli di ghiaccio. Ogni
volta che ne compare una c’è chi esprime un
desiderio prima che scompaia. Però in Italia
dal 1999 (dal 1996 negli Stati Uniti e Canada)
sono state osservate nei cieli delle strane scie
che mostravano qualità differenti dalle normali scie di condensazione degli aerei: le scie
chimiche o chemtrails che sono invece scie di
sostanze chimiche nebulizzate nell’aria tramite
sistemi di irrorazione montati su aeroplani che
non appartengono al normale traffico aereo.
Queste sostanze vengono irrorate a diverse
altezze. Queste scie compaiono anche in zone
dove prima il traffico aereo era totalmente assente incrociandosi in grandi reticolati
o formando delle grandi X. Esiste ormai una
vastissima letteratura sull’argomento. È assodato che queste scie diffondono del sottilissimo particolato nell’atmosfera, in particolare
sali di bario (le cui caratteristiche igroscopiche
tendono a fargli attirare l’umidità presente
nell’aria) e solfato di alluminio. In U.S.A. è stata riscontrata la presenza di calcio, magnesio, titanio e altri composti. Di particolare
rilievo l’intensa attività durante la primavera
e l’estate del 2003, anno di grande siccità. Le
implicazioni per la salute pubblica, dovute alla
diffusione di questi minuscoli particolati nel-

l’atmosfera, risultano particolarmente preoccupanti. Intanto contribuiscono a modificare
il clima a livello globale, e ciò inizia a manifestarsi in vari modi, infatti i paesi direttamente interessati stanno attraversando periodi di
siccità sempre più estesi e preoccupanti. Le
tipiche nuvole cumuliformi, cariche di umidità, sono sempre più rare e spesso vengono
letteralmente dissolte sul nascere dall’attività
di questi aerei, con gravi ripercussioni sulle risorse idriche e, saturando l’ambiente di questi
particolati metallici estremamente dannosi per
l’ambiente, le coltivazioni, la salute umana e
di tutto il vivente. Essere padroni del clima e
poter provocare a piacimento siccità è di una
potenza incredibile. Vorremmo sapere: Chi può
permettersi di finanziare una così consistente
flotta di velivoli e mantenerla in attività? Quale
livello di conoscenza dispongono i governi e
le autorità dei paesi il cui spazio aereo viene
costantemente attraversato da questi voli?
Esistono accordi militari o di altro tipo? Perchè
i cittadini non ne vengono informati? Perché
nel bilancio dei problemi sul clima nessuno ha
parlato delle scie chimiche? Ponetevi anche voi
qualche domanda su quello che succede sulle
nostre teste. Più siamo a porcela più devono
esserci delle risposte.
* Spunti da un documento di Nexus Ediz.
Italiana a cura di Tom Bosco
Patrizia Tondino
Capogruppo Consigliare Verdi per la Pace

Il Consiglio comunale dice no alla pena di morte
L’Ordine del giorno è stato approvato all’una- constatato che l’obiettivo di questa maninimità nella seduta consiliare del 3 maggio festazione è quello di chiedere all’ONU una
scorso. Lo riportiamo integralmente.
moratoria universale delle esecuzioni capitali, confermando l’impegno espresso all’unaPremesso che
nimità dal Parlamento italiano nello scorso
in questi giorni ha preso particolare vigore il gennaio a presentare una risoluzione a sostedibattito sull’abrogazione della pena di morte, gno di tale moratoria;
in particolare a seguito della marcia di Pasqua
che ha avuto luogo a Roma il 7 aprile;
constatato altresì che pochi giorni fa il Consiglio dei Ministri ha deciso di affidare al Mipreso atto che questa manifestazione, pro- nistro degli Esteri l’incarico di discutere del
mossa da alcune associazioni e forze politi- relativo dossier al Consiglio Affari Generali UE
che, patrocinata dall’ANCI e dal Comune di in Lussemburgo, in vista della presentazione alRoma, ha avuto il sostegno del Capo dello l’Assemblea Generale dell’ONU;
Stato e la partecipazione del Presidente del
Consiglio, di 16 ministri e di tanti parlamen- verificato come il momento per far approvare
tari di maggioranza e opposizione;
questa mozione di moratoria sia maturo e che

condurre questa battaglia sia una responsabili- do che per la coscienza del valore della vita a
tà che il nostro Parlamento si è assunta;
nessun potere è consentito di spezzarla;
attestato che nel 2005 sono state eseguite forse
più di 5494 esecuzioni capitali in 24 Paesi, di cui
se ne segnalano almeno 5000 nella Repubblica
Popolare Cinese, 113 in Iran, 90 in Arabia Saudita,
75 nella Corea del Nord, 60 in alcuni Stati della
Federazione USA, 42 nel Pakistan, 27 in Vietnam,
15 in Giordania;

il Consiglio Comunale
ritiene che l’iniziativa del Parlamento e del
Governo italiano vada condivisa con forza;

ritenuto che “il fine delle pene non deve essere afflittivo e vendicativo, ma rieducativo, e
che il diritto di uno Stato, in quanto somma
dei diritti di tutti i cittadini, non può avere il
potere di punire un delitto, compiendone uno
a sua volta (C. Beccaria)”, con ciò sottolinean-

esprime l’apprezzamento ed il pieno sostegno
della città di Casalecchio di Reno all’iniziativa
internazionale promossa dal Parlamento e dal
Governo italiano volta all’approvazione della
moratoria contro la pena di morte, come primo passo verso la sua totale abolizione.

sostiene il valore supremo della vita umana e
quindi la sua intangibilità con il conseguente
rifiuto della pena di morte,

Casalecchio
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Le aree tematiche

Martin E.P. Seligman
COME CRESCERE UN BAMBINO OTTIMISTA

Educazione
alla salute

L’ottimismo non è una dote naturale che ci accompagna fin dalla nascita, ma è una qualità che si acquisisce
nel tempo. Ogni genitore può contribuire a trasmettere ai figli, fin dalla primissima infanzia, quel senso di
soddisfazione di sé stessi e di sicurezza nelle proprie capacità necessari a determinare un approccio positivo nei confronti della vita. Seligman, famoso neuropsichiatria statunitense e fondatore della “psicologia
positiva”, ci dimostra come l’ottimismo sia un elemento fondamentale per realizzare le proprie aspirazioni
ed essere felici. Attraverso un programma rigoroso e testato, l’autore descrive una serie strategie che ogni
genitore può adottare per rafforzare l’autostima dei propri figli, insegnargli ad assumere un ruolo attivo e
determinante nella vita, aiutarli ad affrontare con serenità e intelligenza eventuali delusioni e fallimenti,
lottare e superare le proprie difficoltà.

Studi Sociali
Handicap
Disagio

Sperling & Kupfer, 2006

Cleopatra D’Ambrosio

Pedagogia

CAPIRE I DISAGI DEI BAMBINI
Le richieste d’aiuto che preoccupano i genitori

Psicologia
Educazione
alla salute

Figli che fingono di essere malati per non andare a scuola, che soffrono per l’arrivo di un nuovo fratellino, bambini che litigano con i compagni di scuola, che mentono continuamente, adolescenti che
rispondono male agli insegnanti e scappano di casa.
Sono alcuni dei comportamenti problematici che emergono dalle dieci storie di richieste d’aiuto che
l’autrice, psicologa che da tempo si occupa del disagio di bambini e adulti, racconta, e in cui ciascuno
si può riconoscere e confrontare. Nel testo vengono attentamente analizzati i disagi e i comportamenti
problematici del bambino, dei quali si ricercano le cause, al fine di fornire all’adulto suggerimenti per
compiere le scelte più opportune e guidarlo verso la soluzione del problema.
Erickson, 2007

I Centri per bambini e genitori:
un servizio educativo in continua evoluzione
Sono terminate le attività programmate per
l’anno scolastico 2006/07, i numerosi laboratori e le feste presso i Centri “Piccole Magie” e
“Meridiana” del nostro Comune. Attualmente i
giochi e le attività avvengono principalmente
all’aperto, nei giardini attrezzati appositamente
con materiale ludico da esterno. Nei mesi invernali si sono concentrate gran parte delle attività
dei Centri. Sono stati realizzati percorsi laboratoriali a tema, quali ad esempio quello musicale, quello dell’argilla, della Pasqua e tutti quelli
previsti dalla programmazione settimanale. La
nostra programmazione annuale ha visto anche la realizzazione di molte feste e animazioni,
quella di Natale, di Carnevale, ed altre ancora,
sempre tanto frequentate dalle famiglie con
bambini piccoli. La programmazione annuale
dei Centri viene fatta, non soltanto seguendo
le linee normative vigenti in merito, ma anche
dopo un attenta osservazione e monitoraggio
delle esperienze passate. I Centri per bambini e
genitori, come dice la legge regionale n. 1 del
2000 “Norme in materie di servizi educativi per

la prima infanzia” nascono con “l’obiettivo di
garantire una pluralità di offerte, promuovere
il confronto tra i genitori e l’elaborazione della
cultura dell’infanzia, anche attraverso il coinvolgimento delle famiglie e della comunità locale”. Diventa importante - dice sempre la legge - “garantire risposte flessibili e differenziate
alle esigenze delle famiglie e dei bambini con
caratteristiche educative, ludiche, culturali e
di aggregazione sociale”. L’esperienza di questi
Centri, nel nostro Comune, è ormai consolidata
ed apprezzata dalle famiglie che usufruiscono
di tale servizio. Lo dicono le presenze, notevolmente alte, che vengono registrate giornalmente, ma anche i responsi dell’utenza. Luoghi come questi, dove i bambini sono liberi di
giocare e sperimentare attività nuove, utili al
loro sviluppo cognitivo-affettivo e relazionale,
con accanto il genitore, e dove il genitore stesso può condividere con altri la sua esperienza,
non possono che essere, per le famiglie, piacevolmente frequentati. Anche le difficoltà nella
crescita dei figli, se condivise con altri, assumo-

no, per i genitori, una valenza meno tragica e
quindi affrontabile e risolvibile.
Proprio perché questi Centri sono nati sull’esigenza di offrire alle famiglie risposte diversificate e calibrate sui bisogni delle famiglie stesse, noi operatori ci preoccupiamo ogni anno,
a fronte anche delle esperienze passate, di
formulare e predisporre una programmazione
annuale educativa e didattica che ci permetta,
non solo di connotarci come servizio educativo, ma anche di rispondere alle reali esigenze
delle famiglie.
Per questo la nostra programmazione si focalizza principalmente su alcuni aspetti:
• L’accoglienza attenta e personalizzata nei
confronti dell’utenza.
• L’attenzione alla persona, attraverso
l’ascolto e il riconoscimento, sia esso bambino o adulto.
• Il rispetto delle regole organizzative del servizio
stesso e di quelle di convivenza con gli altri.
• Una programmazione annuale di Feste e animazioni e di Laboratori a tema.

• Una programmazione settimanale delle attività laboratoriali.
Tutto ciò ci consente di dire che proviamo ogni
anno ad incontrarci con le famiglie su un piano
di accoglienza, rispetto, nuove proposte didattiche. Ma ci consente anche di affermare che,
consapevoli di non rispondere alle esigenze di
tutti, che questi sono servizi nuovi dai quali
trarre linfa per una sempre necessaria e utile
crescita professionale. Fondamentale per chi si
trova ad operare in contesti dove la complessità
e la densità relazionale sono alquanto alte, parte però di una finalità educativa del servizio.
Valeria Magri

Una piazza per giocare: la festa delle scuole
Canti, balli, salti, percorsi e laboratori!!!
Anche quest’anno il Centro Documentazione
Pedagogico con la collaborazione della Polisportiva Giovanni Masi riunisce nella piazza
cittadina i servizi educativi, le scuole e alcune
associazioni che operano nell’ ambito educativo a Casalecchio per festeggiare insieme la fine
dell’anno scolastico. Un momento per divertirsi
ma anche per mettere in mostra i lavori e le
esperienze dell’anno appena concluso.
L’appuntamento è per mercoledì 6 giugno alle
ore 15.00 in Piazza del Popolo e prevede:
• esposizioni: CDP, Servizi Educatrice Domiciliare
e Familiare, Centro Giovanile, Scuole Primarie
Carducci, Garibaldi, Tovoli e Viganò;
• laboratori: Nidi d’iniziativa, Centri per Bambini
e Genitori, Polizia Municipale, Infanzia Espe-

ranto, Primaria Ciari e La Bottega della Creta
• attività e spettacoli: ore 15.00 “Il salto in
piazza”, Primaria XXV Aprile; dalle 17.00
“Canti e balli”, Primaria Garibaldi; “La band
del bosco” e “La canzone del mare”, Primaria
Ciari, “Danze popolari”, Centroanch’io; “Cantiamo con le fate” e “Facciamo spiritual”, Secondaria di Primo grado Moruzzi; ore 17.00
presso la Casa della Conoscenza “Un sipario
per amico”, Primaria XXV Aprile; ore 18.30
presso lo Spazio espositivo La Virgola Inaugurazione della mostra “Facciamo acqua da
tutte le (p)arti”, Primaria Ciari.
Non mancheranno i ragazzi e le ragazze del
CCRR per raccontarsi e dialogare con i compagni
e gli adulti interessati. Inoltre saranno in piazza
gli agenti della Polizia Municipale che allestiran-

no per l’occasione un piccolo campo scuola nel
quale i bambini e le bambine potranno esercitarsi a piedi o con la loro bicicletta in un percorso
all’insegna dell’educazione stradale.
Vi aspettiamo numerosi!!!
Altri appuntamenti correlati:
Serate in piazza: giovedì 28 giugno - 5, 12, 19
luglio in Piazza del Popolo alle 20.30. Animazioni varie gestite dalla Polisportiva Giovanni Masi
come momento di intrattenimento estivo per
bambini e ragazzi insieme alle loro famiglie.
Per informazioni contattare il Centro Documentazione Pedagogico - via del Fanciullo, 6
-40033 Casalecchio di Reno - Tel. 051 598295
- cdp@comune.casalecchio.bo.it
Silvia Morara
Operatrice CDP
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Biblioteca Informa
Le nuove acquisizioni librarie
Narrativa
L’africano / J.M.G. Le Clézio - Torino: Instar Libri, 2007.
Un’amante da sposare/ Joanna Trollope. - Milano: Corbaccio, 2007.
L’anello della chiave / Hella Haasse - Milano: Iperborea, 2006
L’attentatrice / Yasmina Khadra. - Milano: A. Mondadori, 2006.
Bad chili / Joe R. Lansdale. - Torino: Einaudi, 2003.
Cantalo forte / Gioachino Lanotte - Roma: Stampa
alternativa
I cinquantanove giorni / di Richard North Patterson Milano: Longanesi, 2007.
Il Cinquecento : un romanzo polifonico tra Riforma e
Controriforma. - Bologna: Credito romagnolo, 1995.
La città delle ossa / Michael Connelly - Casale Monferrato: Piemme, 2006.
Come diventai monaca / César Aira - Milano: Feltrinelli, 2007
Corpi allo specchio / Domenico Cravero - Bologna: EDB,
2006.
Il corsaro e la rosa / Sveva Casati Modignani. - Milano:
Sperling paperback, 1998.
Le cose non sono le cose / Paolo Nori - Ravenna: Fernandel, 1999.
Le donne della sua vita / Barbara Taylor Bradford - Milano: Sperling paperback, 2005.
Dopo la notte / Élie Wiesel - Milano: Garzanti, 2004.
E a casa, tutti bene? / Cesare Rimini - Milano: Bompiani, 2006.
La fortuna dei Meijer / Charles Lewinsky - Torino: Einaudi, 2007.
Un gruppo di allegre signore / Alexander McCall Smith
- Parma: U. Guanda, 2007.
Hannibal / Thomas Harris. - Milano: Oscar Mondadori,
2001.
I love shopping per il baby / Sophie Kinsella - Milano:
Mondadori, 2007.
In senso inverso / Philip K. Dick - Roma: TIF, 2003.
Lasciami andare / Federica De Paolis - Roma: Fazi, 2006
La leggenda dei monti naviganti / Paolo Rumiz - Milano: Feltrinelli, 2007.
La lunga estate calda del commissario Charitos / Petros
Markaris - Milano: Bompiani, 2007.
Il male oscuro / Giuseppe Berto - Milano: BUR, 2006.
Marcos il signore degli specchi / Manuel Vázquez Montalbán - Milano: Frassinelli, 2001.
Le maree del destino / Barbara Taylor Bradford - Milano:
Sperling paperback, 2004
Nel cuore profondo / Henning Mankell - Milano: Mondolibri, 2006.
I nodi del destino / Barbara Taylor Bradford - Milano:
Sperling paperback, 1991.
La notte di Peter Pan / Piero Degli Antoni - Milano: Rizzoli, 2007.
L’oro dei Medici / Patrizia Debicke van der Noot - Milano: Corbaccio, 2007.
Il piccolo libraio di Archangelsk / Georges Simenon Milano: Adelphi, 2007.
Il predatore / Ingrid Black - Milano: Sperling Paperback,
2005.
La prova / Robert Crais - Casale Monferrato: Piemme,
2006.
Questione di sguardi / John Berger - Milano : Il saggiatore Net, 2007.
Volpe volante della montagna innevata / Jin Yong. -

Isola del Liri: Pisani,
2006.
La ragazza di Baghdad / Michelle
Nouri - Milano: Rizzoli, 2006.
Un ragazzo italiano / Philippe Besson - Parma: U. Guanda, 2007.
Ribelli / Pino Cacucci - Milano: Feltrinelli, 2001.
Ricorda / Barbara Taylor Bradford - Milano: Sperling
paperback, 2006.
Il ritorno del maestro di danza / Henning Mankell - Venezia : Marsilio, 2007.
La sabbia e la luna / Antonio Colombo - Roma: Il filo,
2006.
La salute su misura / Peter J. D’Adamo - Milano: Sperling paperback, 2007.
Il sarchiapone e altre strane storie / Walter Chiari. Milano : Mondadori, 2000.
Sempre di più / Barbara Taylor Bradford - Milano: Sperling paperback, 1992.
Solo con gli occhi / Wataya Risa - Torino: Einaudi, 2007.
Spielberg ti odio / Matteo Maffucci - Milano: Rizzoli, 2007.
Il teatro del sole: racconti di Natale / Vincenzo Consolo
- Novara: Interlinea, 1999.
Terra matta / Vincenzo Rabito - Torino: Einaudi, 2007.
Tutto d’un fiato altrimenti si deposita / Bernardino Mattioli - Siena: Pascal, 2006.
Tutto il mondo ha voglia di ballare: romanzo / Alberto
Garlini - Milano: Mondadori, 2007.
L’uomo giusto / Barbara Taylor Bradford - Milano: Sperling paperback, 2003.
Verbale di polizia / Imre Kertesz, Peter Esterhazy - Bellinzona: Edizioni Casagrande, 2007
I visitatori devono farsi annunciare / Helen Van Slyke
- Milano: Sperling & Kupfer, 2006.
La vita obliqua / Enzo Siciliano - Milano: Mondadori,
2007.
Saggistica
A un passo dalla forca: atrocità e infamie dell’occupazione italiana della Libia nelle memorie del patriota
Mohamed Fekini / Angelo Del Boca - Milano: Baldini
Castoldi Dalai, 2007.
Adobe Photoshop CS2: soluzioni professionali / Martin
Evening - Milano etc.: McGraw Hill, 2005.
Adolescenza: istruzioni per l’uso / Gustavo Pietropolli
Charmet - Milano: Fabbri, 2005.
L’albero del melograno / Laura Fabris - Foggia: Mammeonline, 2007.
Ali di piombo / Concetto Vecchio - Milano: Rizzoli, 2007.
Allattamento, svezzamento e nutrizione del bambino /
Stefano Tasca- Foggia: Mammeonline, 2006.
L’analisi transazionale con i bambini: teoria e tecniche
di intervento / Massimo Del Monte - Assisi: Cittadella
editrice, 2007.
Anima e corpo: la fabbrica dei pugili nel ghetto nero americano/Loïc Wacquant - Roma: DeriveApprodi, 2002.
Arte e contabilità / Basil Yamey. - Bologna : Credito romagnolo, 1986.
Arte medievale: interpretazioni storiografiche / Angiola
Maria Romanini - Spoleto: Fondazione Centro italiano
di studi sull’alto Medioevo, 2005.
L’arte medievale in Italia / Angiola Maria Romanini -

Milano: Sansoni, 1996.
Articoli scelti da Italia & Italia /
Alessandro Coppini, Vanna Vivoli
- Atene: La certosa, 2005.
1789-1799: i dieci anni che sconvolsero il mondo / a cura di Giorgio Dell’Arti - Roma: Editoriale La
repubblica, 1989.
Augusto Rinaldi Ceroni: una vita
per le piante officinali / di Beppe
Sangiorgi - Ravenna.
Bello figliolo che tu se’ Raffaello / Dario Fo e - Modena:
Panini, 2006.
Cambieresti? : la sfida di mille famiglie alla società dei
consumi. - Milano: Terre di mezzo: Altra Economia, 2006.
Capitalismo famigliare / Andrea Colli - Bologna: Il mulino, 2006.
I celti - Colognola ai Colli: Demetra, 2002.
Che cos’é la mafia / Salvatore Lupo - Roma: Donzelli,
2007.
La Chiesa nell’Italia rinascimentale / Denys Hay; traduzione di Carlo Santaniello. - Milano: Il Giornale, 2007.
Città ombra: viaggio nelle periferie del mondo / Robert
Neuwirth - Roma: Fusi orari, 2007.
Come si diventa nazisti : storia di una piccola città 19301935 / William Sheridan Allen - Torino: Einaudi, 2005.
La Costituzione raccontata ai bambini / Anna Sarfatti
- Milano: Mondadori, 2006.
Da Pippi a Garmann : la letteratura scandinava per l’infanzia - Bologna: Giannino Stoppani, 2007.
Storia: uomini e civilta nel tempo / Maurizio Barbero,
Silvia Giorcelli Bersani - Torino: Paravia.
Il delitto Rosselli: 9 giugno 1937, anatomia di un omicidio
politico / Mimmo Franzinelli - Milano: Mondadori, 2007.
Differenza tra le filosofie della natura di Democrito e di
Epicuro / Karl Marx - Milano: Bompiani, 2004.
Dimore storiche e castelli / di Amalia De Gregorio e
Francesca Maria Sansoni; Unione Appennino e Verde.
- Roma : PockeTravel, 1999.
Diritti in campo: storie di calcio, liberta e diritti umani /
Daniele Scaglione. - Torino: EGA, 2004.
Il disturbo borderline di personalità / Giorgio Caviglia,
Carla Iuliano, Raffaella Perrella - Roma: Carrocci 2003
Le donne che leggono sono pericolose / Stefan Bollmann, Elke Heidenreich - Milano: Rizzoli, 2007.
Il drago come realtà: i significati storici e metaforici
della letteratura fantastica / Silvana De Mari - Milano:
Salani, 2007.
Educare al giardino / Paolo Tasini. [S.l. : s.n., 200?]
Educare alle emozioni: riflessioni e proposte d’attività
per insegnanti e genitori / Marco Cunico - Roma: Città
nuova, 2004.
Elettra: variazioni sul mito / Sofocle, Euripide, Hofmannsthal, Yourcenar. - Venezia: Marsilio, 2002.
Elogio della disciplina / Bernhard Bueb. - Milano: Rizzoli, 2007.
Falso d’autore / Peter Carey - Milano: Frassinelli, 2005.
Favole, apologhi e bestiari / a cura di Gino Ruozzi - Milano: Radici Bur, 2007.
Felicita e bene comune: etica e politica nel tar I fondi pensione / Riccardo Cesari. - Bologna: Il mulino, 2007.
Fosse Ardeatine e Marzabotto: storia e memoria di
due stragi tedesche / Joachim Staron. - Bologna: Il
Mulino, 2007.
Fotografia digitale: fotografia di viaggio / Simon Joinson. - Modena: Logos, 2004.
Futuro postumo: testi inediti 1950 / Piero Calamandrei.
- Montepulciano: Le Balze, 2004.
Geni rivali: Bernini, Borromini e la creazione di Roma
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barocca / Jake Morrissey. - Roma etc.: GLF editori Laterza, 2007.
Gesù di Nazaret / Benedetto 16. (Joseph Ratzinger) Milano: Rizzoli, 2007.
Gianni Berengo Gardin / introduzione di Giovanna Calvenzi. - Roma: Contrasto, 2005.
Gigi Proietti show / Gigi Proietti. - Torino: Einaudi, 2002.
I giochi matematici. - Milano : Pole Italia, 2007.
Giorgio Morandi: stesura originaria inedita / di Francesco Arcangeli - Torino etc.: U.Allemandi, 2007.
I giorni innocenti della guerra / Mario Fortunato - Milano: Bompiani, 2007.
Giovanna la Pazza: una regina ribelle nella Spagna dell’Inquisizione / Edgarda Ferri - Milano: Il Giornale, 2007.
Giudizi e pensieri / Di Napoleone. - Milano : Mondadori,
1965.
Il grande libro della zona italiana / Gigliola Braga. - Milano: Sperling & kupfer, 2006.
do Novecento / Cristina Zaltieri - Milano: Mimesis, 2004.
Imparare democrazia / Gustavo Zagrebelsky - Torino:
Einaudi, 2007.
L’induismo: temi, tradizioni, prospettive / Gavin Flood
- Torino: Einaudi, 2006.
Intestino libero: curarsi e purificarsi con l’igiene intestinale / Bernard Jensen . - Diegaro di Cesena: Macro, 2002.
Italia 2020: energia e ambiente dopo Kyoto / a cura di
Paolo degli Espinosa. - Milano: Ambiente, 2006.
Itinerari letterari / pubblicazione a cura dell’Assessorato
al Turismo e dell’Assessorato alla Cultura della Provincia
di Ravenna e della Camera di Commercio della Provincia di Ravenna, 2006.
Itinerari malatestiani a Rimini e nel Riminese / Pier
Giorgio Pasini - Rimini: Provincia di Rimini, 2003
Laghi lombardi e del nord Italia / di Matthew Teller e
Lucy Ratcliffe. - Milano: Vallardi viaggi, 2007.
Il lancio del nano e altri esercizi di filosofia minima /
Armando Massarenti - Parma: U. Guanda, 2006.
La lapide della discordia: orazioni sulla Grande guerra:
Siena e Montepulciano, 1920-1923 / Piero Calamandrei. - Montepulciano: Le Balze, 2006.
La lettera che muore: la letteratura nel reticolo mediale
/ Gabriele Frasca, - Roma: Meltemi, 2005.
Lezioni su Shakespeare / W. H. Auden; a cura di Arthur
Kirsch - Milano: Adelphi, 2006.
Liberta e liberali in Europa e in America / a cura di Filippo Sabetti - Torino: Centro di ricerca e documentazione
Luigi Einaudi etc., 2007.
Long cold winter / Cinderella - S.l.: Mercury, 1988.
La macchina del mondo: teorie e pratiche scientifiche
dal Rinascimento a Newton / Antonio Clericuzio - Milano: Il Giornale, 2007.
Lega / Giuliano Matteucci - Firenze etc.: Giunti, 2005.
Maglia: modelli facili & veloci - Milano: Fabbri, 2002.
Man Ray / introduzione di Merry A. Foresta - Roma:
Contrasto, 2005.
Manila-Rome / Irma Perez Tobias - Roma: Sinnos, 2006.
Il Mantegna impossibile / Dario Fo - Modena: F. C. Panini, 2006.
I meccanismi flessibili del protocollo di Kyoto / Michele
Villa - Milano: Hoepli, 2006.
Medea: variazioni sul mito - Venezia: Marsilio, 2003.
Mettere a punto Windows XP / Steve Sinchak - Milano
Apogeo, 2005.
Michelangelo: una vita inquieta / Antonio Forcellino Milano: Il Giornale, 2007.
La missione dell’eroe / Fernando Savater - Milano: Pratiche, 1998.
Mosaico, culto, cultura / testo di Giovanni Montanari. - Ravenna: Opera di religione della diocesi di Ravenna, 2000.
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Una nuova estate al Cinema Gran Reno
Dal 25 giugno al 1 settembre, allo Shopville
Gran Reno di Casalecchio di Reno tornano i
grandi successi dell’ultima stagione cinematografica, le pellicole di qualità, gli incontri
con gli autori e le anteprime nazionali per
un unico grande appuntamento lungo tutta
l’estate bolognese.
Oltre due mesi di grande cinema con i successi dell’ultima stagione cinematografica,
incontri con gli autori, serate dedicate al
cinema d’animazione per piccoli e grandi
e le anteprime nazionali. Ritorna lunedi 25
giugno 2007, per il nono anno consecutivo, il Cinema Gran Reno, la rassegna dello
Shopville di Casalecchio di Reno per un unico,
grande appuntamento estivo.
Si parte lunedì 25 giugno, con la proiezione
di Il grande dittatore, capolavoro di Charlie
Chaplin inserito nella celebrazioni chapliniane
ad ingresso
gratuito.
Nei giorni
seguenti
comincia la
programmazione
con i film
di successo
e di qualità della
stagione
cinematografica
2006-2007:
I
cento

chiodi di Ermanno Olmi (27 giugno), Il mio
migliore amico di Patrice Leconte (29 giugno), Mio fratello è figlio unico di Daniele
Lucchetti (30 giugno).
Al Cinema Gran Reno ci saranno anche i grandi successi in distribuzione nel circuito nazionale, come The departed di Martin Scorsese,
oscar per il miglior film 2007, Ho voglia di te
di Luis Prieto tratto dall’omonimo libro di Federico Moccia che ha venduto più di 600 mila
copie, Saturno contro di Ferzan Ozpetek, Le
vite degli altri thriller intenso e coinvolgente
di Florian Henckel von Donnersmarck, esordiente premiato con l’oscar per il miglior film
straniero, per mentre ad agosto il programma
si arricchisce con le anteprime nazionali della prossima stagione cinematografica.
E la rassegna Accadde domani, giunta alla
tredicesima edizione, è dedicata alla visione
delle pellicole di qualità del cinema italiano
dell’ultima
stagione e
all’incontro
con gli autori.
Il prezzo del
biglietto per
l’ingresso
alle proiezioni è di
5.00 euro,
ridotto 3.00

euro per bambini e anziani. Tutti i giorni,
dalle 19 alle 21, presso lo stand cinema della
galleria commerciale, è possibile ritirare fino
a esaurimento lo speciale coupon offerto da
Shopville Gran Reno che dà diritto a uno
sconto di 2.00 euro sul prezzo del biglietto.
La programmazione si interrompe solo la domenica. Per tutta la durata della manifestazione rimane a disposizione del pubblico del
cinema il parcheggio del centro commerciale, la cui chiusura è procrastinata al termine
delle proiezioni. E tutte le sere gli spettatori
potranno accedere al servizio bar dell’arena.
La rassegna estiva dello Shopville Gran Reno
è promossa dal Consorzio Esercenti Shopville
Gran Reno e curata dalla Cineteca del Comune di Bologna con il patrocinio di Regione
Emilia-Romagna, Provincia di Bologna - Assessorato Cultura, Invito in Provincia, Comune di Casalecchio di Reno - Assessorato alla
cultura, FICE (Federazione italiana cinema
d’essai) e Agis Progetto Qualità della Regione
Emilia - Romagna.

Martedì
26 giugno
Ore 21.45
“La cena per farli
conoscere ”
di Pupi Avati
Mercoledì
27 giugno
Ore 21.45
“Centochiodi”
di Ermanno
Olmi
Giovedi 28 giugno
Ore 21.45
“La ricerca della felicità”
di Gabriele Muccino

Venerdi 29
giugno
Ore 21.45
“Il mio migliore amico”
di Patrice
Per informazioni: Cineteca del Comune di Bolo- Leconte
gna - Tel 051 2194820
Shopville Gran Reno - Tel. 051 6178030
Sabato
30 giugno
Ore 21.45
Programma di giugno
“Mio fratello
è figlio unico”
Lunedì 25 giugno
di
Daniele
Ore 21.45
Lucchetti
“Il grande dittatore” di Charlie Chaplin.
Ingresso gratuito.

Bardamu, un locale per
Urinetown
corruzione, amore e rivoluzione.
viaggiare, incontrare, assaporare Avidità,
Al Teatro Testoni dal 14 al 17 giugno
Inaugurato il 25 maggio il nuovo bar del Centro Giovanile
Venerdì 25 maggio è stato inaugurato, nel centro
Giovanile di via dei Mille 25, Bardamu, un locale
attento all’equo solidale che, per l’estate casalecchiese, offre una programmazione a base di
musica dal vivo, teatro e dj set. Nella serata di
apertura si sono esibiti i New Wafers una cover
band che si dedica completamente ai successi
della New Wave, da The Cure a Siouxie and the
Banshees a Blondie e i Duran Duran. Bardamu
è un nuovo locale ispirato al mondo visionario,
fantastico e un po’ grottesco di Vinicio Capossela, dove è possibile trovare una programmazione
scelta che spazia dal Teatro alla Musica dal vivo
mentre si sorseggia un buon bicchiere di vino.
L’apertura di Bardamu è un altro passo verso il
restyling complessivo del Centro Giovanile ExTirò. Il bar è aperto tutti i giorni dalle 12 all’una di
notte (venerdì e sabato fino alle 2).
Programma di Giugno
Sabato 2
Festa Palmares - Capoeira Angola Palmares
Giovedì 7
FestivalBas - Eliminatorie
Venerdì 8
El-V and The Gardenhouse
Reggae Mezclado Live
Mercoledì 13
“Fedaeiin”, atto unico tratto da “La tana della iena”,
di Hassan Itab, Compagnia Teatro delle Ceneri
Giovedì 14
FestivalBas - Eliminatorie
Venerdì 15
Lou del Bello’s – Skajazz Live
Sabato 16
III Festival Hip-Hop
Mercoledì 20
III Festival internazionale della fisarmonica

Acordeons ”Vento dell’ est - Moni Ovadia Trio
“Rabinovich e Popov”
Giovedì 21
III Festival internazionale della fisarmonica
Acordeons ”Vento dell’ est”, Banda Guzulka
Venerdì 22
III Festival internazionale della fisarmonica
Acordeons ”Vento dell’ est”, Banda del Villaggio Solidade
Sabato 23
FestivalBas - Eliminatorie
Mercoledì 27
“Non ho niente da mettermi”, coreografia e regia di Annadora Scalone, Associazione culturale Duende
Giovedì 28
Festival Jazz‘n’Bossa - Cadillac Swing - Jazz Live
Venerdì 29
Dancing with the cannibal - Rock Live
Sabato 30
Fex-Tirò
Tutte le sere Dj-Set.
Bardamu
parco del Municipio - ponte della Pace
presso il Centro Giovanile
Via dei Mille 25 - Casalecchio di Reno (Bo)
Info: info@viaggioaiconfinidellanotte.org
tel 051 6133272
www.viaggioaiconfinidellanotte.org

Musica e parole: Mark Hallmann
Libretto: Greg Kotis
Regia: Shawna Farrell
Coreografie: Marcello Fanni
Traduzione: Andrea Ascari
Ambientato in una città stile Gotham City, URINETOWN è uno dei più buffi e singolari musical
degli ultimi anni. Divertente storia di avidità,
corruzione, amore e rivoluzione, si svolge in
un’epoca in cui l’acqua valeva tanto oro quanto
pesava. Una terribile scarsità d’acqua, causata
da una siccità durata vent’anni, ha spinto l’amministrazione della città ad emettere un bando
che proibisce i bagni privati. I cittadini sono
costretti ad utilizzare le amenità pubbliche,
regolamentate da un’unica società, che guadagna facendo pagare l’entrata per quello che è
uno dei bisogni fondamentali dell’umanità. Ma
una di queste persone, un eroe, decide che ne
ha abbastanza e progetta una rivoluzione per
condurre la gente alla libertà!
Ispirato ai lavori di Bertold Brecht e Kurt Weill,
URINETOWN è una satira comica e irriverente,
in cui nessuno può sottrarsi ad un attento giudizio. Elogiato per aver rinvigorito e ampliato
l’idea di musical, URINETOWN, con la sua prospettiva oltraggiosa, il suo moderno spirito
perverso, e mantenendo sempre la sua capacità
di provocare irrefrenabili scoppi di risa, cata-

pulta il “divertimento comico” nel nuovo millennio. (Vincitore di 3 Tony Awards Broadway
2001: Miglior Musical, Migliore Musica, Miglior
Libretto).
Dal 14 al 17 giugno 2007 Teatro Testoni di Casalecchio.
Info: segreteria BSMT 051 649 5127. Biglietti:
presso la scuola BSMT o www.vivaticket.it

Sospeso il Trimi’s Festival
Per ragioni organizzative la finale del Trimi’s Festival non si è
potuta svolgere nelle date previste. Appena verranno fissate le
nuove date verrà data tempestiva informazione.
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Corti chiese e cortili
È giunta alla sua ventunesima edizione la rassegna “Corti, Chiese e Cortili”, promossa dai comuni di Bazzano, Casalecchio di Reno, Castello di Serravalle, Crespellano, Monte San pietro, Monteveglio, Savigno e Zola Predosa, organizzata dall’associazione musicale “L’arte Dei Suoni” col sostegno dell’assessorato alla Cultura della Provincia di
Bologna nell’ambito di invito in Provincia. Dal 26 maggio al 9 settembre, in luoghi di grande suggestione e di valore artistico e ambientale – ville storiche, abbazie, castelli
della zona – avranno luogo 29 concerti con ricercati programmi musicali e grandi interpreti di musica antica, classica, moderna e contemporanea, etnica e jazz.

Il rifugio Antibomba del Parco Talon D’acqua e di vento
Il parco Talon, altrimenti noto come parco
della Chiusa, è uno dei più bei parchi dell’Emilia Romagna; era uno dei luoghi di ritrovo famosi dell’alta società europea.
È suddiviso in quattro parti: la prima è il giardino all’italiana; da qui presero ispirazione
architetti francesi per il giardino della reggia
di Versailles.
Altre due parti del parco sono il bosco e la
tenuta agricola; come ultima la fascia di
bosco cresciuto lungo la riva del Reno, costruzione arborea di un valente artista noto
come Andrè Le Notre. All’interno del parco
possiamo anche trovare l’antica tenuta dei
Talon - Sampieri. Ai margini del parco, il rifugio fu realizzato dal Comune di Casalecchio di Reno nell’inverno del 1943. Scavato
completamente in galleria, era considerato
tra i più sicuri, resistente anche al colpo in
pieno; ha uno sviluppo in lunghezza di 114
metri ed è formato da due tratti longitudinali
collegati da un ramo trasversale. Ingresso e

uscita sono poste ad altezze differenti, così
da poter sfruttare la ventilazione naturale per
il ricambio d’aria. Per proteggere i rifugiati da
possibili distacchi di roccia la volta del rifugio
fu rivestita per alcuni tratti con anello in muratura di mattoni. La capienza di progetto era
di 500 persone.

Voci e Natura nella Notte
Parco della Chiusa/Talon. Sabato 9 e 23 giugno.
Alla scoperta di suoni e atmosfere della natura di
notte. Percorsi su sentieri illuminati e no con momenti di sosta per contattare, tramite richiami, i
rapaci notturni, ascoltare, tramite un batdetector,
i pipistrelli a caccia nel parco e altro ancora da
scoprire insieme. Il ritrovo con la guida è fissato presso il vecchio cancello della Chiesa di San
Martino alle 21. Prenotazione obbligatoria, massimo venti persone per serata. Info e prenotazioni: URP Comune di Casalecchio di Reno.

Numero Verde 800 011837
Consigli per i partecipanti:
• prenotare con anticipo;
• essere puntuali all’ora del
ritrovo;
• presentarsi con abbigliamento scuro;
• indossare pantaloni e scarpe comode;
• avere una torcia elettrica a persona o al massimo ogni due persone;

Arcipelago di suoni e suggestioni.
Venerdì 29 giugno, al Parco Talon di Casalecchio
Le peculiari caratteristiche acustiche di questa
formazione e la possibilità di fondere le eterogenee esperienze dei due musicisti hanno determinato la nascita di questo progetto. L’improvvisazione jazzistica (e non solo) è la matrice che lega
i componenti del duo attraverso percorsi che
partono dal jazz afroamericano propriamente inteso fino alla cultura musicale latino americana
e alla musica etnica di area mediterranea. Il risultato è una musica caratterizzata dalla continua
alternanza tra parti obbligate e improvvisazione,
all’interno della quale si sviluppa l’intenso dialogo tra i musicisti. Rodriguez e De Bonis hanno
al loro attivo un intensa attività concertistica
ed hanno appena pubblicato il CD “D’acqua e di
vento” edito dalla “Wide Sound”, che comprende interamente composizioni originali. Emiliano
Rodriguez ha collaborato con prestigiose orchestre (Orchestra del Teatro alla Scala, RAI di Torino,
Opera di Roma, ecc) e importanti jazzisti (P. Fre-

La corta illusione
(ovvero… al comune mezzo gaudio)
Laboratorio teatrale dei dipendenti comunali
Evento finale aperto al pubblico

Lunedì 25 giugno 2007 alle ore 18.30 presso la Piazza delle Culture della Casa della
Conoscenza si terrà la conferenza-spettacolo
“LA CORTA ILLUSIONE (ovvero… Al Comune
Mezzo Gaudio)”, evento finale del laboratorio teatrale rivolto ai dipendenti ed alle dipendenti del Comune di Casalecchio di Reno,
attivato su iniziativa dell’Amministrazione e
curato dalla Dott.ssa Clelia Sedda, attrice,
sceneggiatrice, regista teatrale e professore
Terza edizione di Acordeons, dal 20 al 22 giugno al Parco del Municipio a contratto di Informatica umanistica presso
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
I concerti saranno preceduti da interventi
di Urbino.
musicali di artisti locali. Per informazioni 051
598268 - www.casalecchiodelleculture.it

Il vento dell’est

Vladimir Denissenkov, direttore
artistico di “Il vento dell’est”
Giunge alla sua terza edizione Acordeons, festival di fisarmoniche, bandoneon e organetti,
forte del grande successo delle manifestazioni
precedenti. Quest’anno, da festival itinerante,
è diventato un festival con un’unica sede e si
è arricchito di un direttore artistico di prestigio: Vladimir Denissenkov. Saranno tre giorni di
concerti ad altissimo livello organizzati dall’Associazione Culturale MAMBO ’98 in collaborazione con il Comune di Casalecchio di Reno e
con la collaborazione della fondazione Carisbo.
Tre giorni nei quali gli spettatori saranno accompagnati in un viaggio musicale nelle suggestive terre dell’Est Europa, dove si passerà
dalla musica klezmer a quella carpatica, dalla
Bucovina fino alla musica dei Rom.
Programma:
20 giugno
Moni Ovadia Trio
21 giugno
Vladimir Denissenkov e Banda Guzulka
22 giugno
La banda del Villaggio Solidale

Denissenkov, celebre fisarmonicista ucraino che
dal 1995 lavora stabilmente in Italia come concertista sia in veste solista che con i suoi gruppi,
con importanti collaborazioni artistiche: Fabrizio De André (Anime Salve), Moni Ovadia (Theaterorchestra) e Ludovico Einaudi.
Vladimir Denissenkov è nato a Cernovsti (URSS)
il 30.03.1956. Si è diplomato presso il Conservatorio di Mosca nel 1979. E’ stato campione del
mondo di fisarmonica a Caracas nel 1981. Dal
1981 fino al 1990 ha lavorato presso la Filarmonica di Mosca. È stato vincitore in URSS di due
concorsi di musica tradizionale russa.
Dal 1986 al 1989 è stato ospite stabile con il
gruppo “Zvoni Ruskie” all’interno dei programmi
dei principali canali televisivi sovietici. Si è esibito con grande successo in quasi tutta l’Unione
Sovietica.È stato frequentemente ospite come
musicista presso la Radio Statale di Mosca. Si
è esibito in 40 paesi del mondo tra i quali Stati
Uniti, Canada, Messico, Venenzuela, Brasile, Argentina, Perù, Inghilterra, Norvegia, Finlandia,
Germania, Spagna, Italia, Austria, Svizzera.

su, E. Rava, G. Trovesi, E. Fioravanti, Dado Moroni,
S.Bollani, P. Favre, H. Bullock, ecc), ed ha svolto
attività in Italia, Europa e Medio Oriente. Stefano de Bonis ha al suo attivo prestigiose collaborazioni con Carla Bley, Steve Swallow, Steve
Coleman, Ernst Reijseger, Butch Morris, Gianluigi
Trovesi, Lester Bowie, Marilyn Mazur, Giancarlo
Schiaffini, Mathias Shubert, Tino Tracanna, Bruno
Tommaso, A. Salis, ecc, ed ha tenuto concerti nei
più importanti festival jazz europei.
Venerdì 29 giugno ore 21.00
Parco della Chiusa/Talon
(presso rifugio antibomba)
D’acqua e di vento
Arcipelago di suoni e suggestioni con racconti
di Primo Levi a vent’anni dalla morte.
Emiliano Rodriguez, sassofoni;
Stefano de Bonis, pianoforte;
Pasquale Marangoni, voce recitante.
Al termine sarà possibile visitare il rifugio.

La scelta di attivare il progetto di formazione
rivolto a dipendenti si colloca tra le azioni del
“2007 - Anno europeo delle pari opportunità
per tutti”.
Le finalità del progetto sono: favorire la socializzazione tra i dipendenti e le dipendenti
dell’Amministrazione Comunale, anche al fine
di favorire le relazioni laddove si tratta di attivare progetti trasversali alle singole Aree organizzative; consentire agli stessi lo sviluppo
delle capacità attitudinali e relazionali, anche
al fine di favorire una corretta relazione con
il pubblico; approfondire, attraverso la pratica, le tematiche del benessere
organizzativo, della comunicazione, dell’espressione corporea,
dell’espressione delle potenzialità, tecniche e relazionali, della
differenza di genere e delle pari
opportunità tra uomo e donna.
L’iniziativa del 25 giugno intende avvicinare la cittadinanza
all’Amministrazione Comunale
con l’ottica di favorire la relazione con l’Ente e le persone che lo
animano, e di elaborare collettivamente i contenuti dell’esperienza vissuta.
Verranno proposte riflessioni
che prendono spunto dalle tematiche relative alle varie forme
dell’illusione sviluppate nel laboratorio teatrale e sarà proiettato il cortometraggio realizzato
attraverso il lavoro del corso, e
presentato interattivamente dai
dipendenti comunali che vi hanno partecipato.
Assessorato alle Pari Opportunità
Assessorato al Personale
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I servizi on line dell’Amministrazione Comunale
Fornire più servizi, far risparmiare tempo e
denaro a cittadini e imprese del nostro comune utilizzando le nuove tecnologie.
Questa è lo scopo di Comune@Casa, la “cornice” all’interno della quale verranno sviluppati tutti i servizi di e-government del Comune di Casalecchio di Reno.
Per questo si scrive Comune@Casa ma si
legge “Comune a casa”, proprio per sottolineare l’intenzione di avvicinare il comune
al cittadino. Ad ICI e TARSU, già disponibili,
si affiancheranno a breve i servizi scolastici,
nuove forme di pagamento online, un servizio di avvisatura via sms su eventi e blocchi
del traffico, l’installazione di hot spot wi-fi in
diversi punti della città e tanto altro ancora.
Iscriviti a Comune@Casa, seguendo le istruzioni disponibili sul sito del comune e facci
conoscere il tuo gradimento.

I vostri consigli sono fondamentali per adeguare l’offerta di servizi online ai nuovi stili
di vita e alle diverse esigenze.
Andrea Graffi
Consigliere delegato
per i servizi di e-government

Il servizio on-line del tuo Comune
che ti permette di calcolare
e pagare gratis la tua ICI
Il servizio è disponibile 24 ore su 24 e ti permette di effettuare una serie di operazioni
che solitamente è possibile fare soltanto allo
sportello:
• effettuare il calcolo dell’ICI in modo anonimo oppure, dopo esserti registrato, utiliz-

zando i propri
dati, in possesso all’ufficio tributi,
come base di
calcolo;
• effettuare il pagamento dell’ICI in modo • effettuare una denuncia ICI per l’acquisto
o la vendita di un immobile;
completamente gratuito; sia compilando
un semplice bollettino ICI che passando at• effettuare una denuncia TARSU di nuova
traverso il calcolo;
occupazione variazione o cessazione.
• consultare la propria posizione ICI in termini di denunce presentate, immobili pos- Vai al sito www.comune.casalecchio.bo.it,
entra nella sezione comune@casa e….buona
seduti, pagamenti effettuati, ecc.
navigazione con i servizi on line!
• consultare la propria posizione TARSU in
termini di denunce presentate, immobili Per ulteriori informazioni o chiarimenti invia una mail all’indirizzo
occupati, pagamenti effettuati, ecc.

Definizione rette per
l’anno scolastico 2007/08

A Casalecchio l’11a edizione
dei Mondiali Antirazzisti

Informiamo i genitori dei bambini iscritti alla
mensa scolastica e ai nidi d’infanzia che le domande di rette agevolate per il prossimo anno
2007/2008 si presentano presso l’Ufficio Scuola comunale nel seguente periodo:
dal 21 giugno al 31 agosto 2007
Martedì
dalle 8.30 alle 12.30
Giovedì
dalle 8.30 alle 12. 30 e dalle 16.00 alle 18.00
Nella domanda è necessario dichiarare il valore I.S.E.E. (o allegare l’attestazione).
La dichiarazione I.S.E.E. (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) è un’autocertificazione relativa alla situazione
economica e patrimoniale del nucleo familiare da rendere mediante la compilazione
di un apposito modulo ministeriale e può
essere presentata, gratuitamente, anche
presso i CAAF. Sulla base dell’autocertificazione, viene rilasciata un’attestazione ripor-

Nell’area sportiva di via Allende dall’11 al 15 luglio

tante il valore I.S.E.E. calcolato.
In considerazione della notevole affluenza
prevista negli uffici comunali nel periodo di
presentazione delle domande, è consigliabile essere già in possesso dell’ attestazione
I.S.E.E. che è accettata qualora non scada
entro il 31 agosto 2007.
Possono richiedere l’agevolazione:
• per i nidi d’infanzia: i nuclei familiari con
ISEE al di sotto di Euro 24.000,00;
• per la mensa scolastica: i nuclei familiari con
I.S.E.E. al di sotto di euro 12.200,00.
Si ricorda che nel caso non venga presentata
nessuna richiesta sarà attribuita d’ufficio la
retta massima.
Le informazioni sulle rette per l’anno scolastico 2007/2008 si trovano allegate ai bollettini di pagamento per i bambini già iscritti,
presso le segreterie degli Istituti Comprensivi e l’ufficio Scuola comunale, sul sito Internet del Comune.

Ritorna la ginnastica nei parchi
La tua palestra all’aperto

Ritornano le lezioni estive gratuite di ginnastica
all’aperto nella splendida cornice dei Parchi di
Casalecchio, ideali per raggiungere il benessere
psicofisico di cui si ha bisogno dopo un lungo
inverno, favoriti dal contatto con la natura e
dalla presenza di persone nuove con cui socializzare e condividere il divertimento.
L’iniziativa che ogni anno riscuote un grande
successo, è promossa dalla Polisportiva G. MASI
di Casalecchio che si avvale della collaborazione di istruttori qualificati ISEF ed è indirizzata
ad adulti di ogni età. Le lezioni si svolgeranno
nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre

2007 e, in particolare al:
- Parco della Chiusa (Ex Talon), nel periodo
dal 11/06 al 27/07 e dal 20/08 al 07/09, dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 11.00 e dalle
ore 18.30 alle ore 19.30.
- Parco della Collina di San Biagio, nel periodo dal 11/06 al 28/06 e dal 27/08 al 06/09, il
lunedì e giovedì dalle ore 18.30 alle ore 19.30.
Per informazioni ci si può rivolgere presso la
Polisportiva G. MASI, Associazione Sportiva Dilettantistica, in Via N. Bixio, 12. Tel. 051 571352.
Tutte le lezioni sono gratuite.

Dall’11 al 15 luglio prossimi Casalecchio di
Reno ospiterà presso il Centro Sportivo Allende
l’11a Edizione dei Mondiali Antirazzisti, iniziativa organizzata da Uisp Regionale.
Si tratta di un torneo di calcio non competitivo
a cui partecipano oltre 200 squadre provenienti
da diverse parti d’Europa a cui sono abbinati
altri incontri sportivi (basket e volley), meeting
e mostre sul tema specifico del razzismo, spettacoli musicali e cinematografici.
La manifestazione, per l’alto valore educativo
e culturale, è patrocinata e sostenuta da Ministero dello Sport, Ministero degli Affari Sociali,
Regione Emilia-Romagna, Provincia di Bologna,

FIFA, Rete Europea FARE, Progetto Ultrà.
Le dieci edizioni precedenti si sono svolte a
Montecchio, in provincia di Reggio Emilia, e
hanno riscosso un grande successo di partecipazione e di pubblico con il coinvolgimento di
alcune migliaia di giovani provenienti da diverse parti d’Europa.
Nell’area del Centro Sportivo Allende verranno
allestiti anche un grande campeggio, stand gastronomici e l’arena spettacoli.
Per ulteriori informazioni consultare il sito
www.mondialiantirazzisti.org.
Il programma definitivo verrà pubblicato sul
Casalecchio News in uscita il 7 luglio.

Apertura estiva della piscina M. L. King
Con l’arrivo della stagione estiva cambiano gli
orari di apertura al pubblico della Piscina Comunale di Via dello Sport. Da Sabato 9 giugno
a domenica 3 settembre gli orari saranno i
seguenti: lunedì - martedì - giovedì - venerdì
dalle 12.00 alle 19.30; mercoledì dalle 12.00
alle 22.00; sabato e domenica dalle 10.00 alle
19.00. Con l’estate tornano anche tutti i servizi
gratuiti che rendono più piacevole il soggiorno
nella piscina King: solarium, campo greenvolley,
tennis da tavolo, ombrelloni, sdraio. Costerà invece Euro 2,50 al giorno il noleggio del lettino.
Le Tariffe saranno ancora le stesse degli ultimi
anni e tra le più convenienti della provincia:
Adulti ( dai 14 anni) Euro 5,00.
Ragazzi (under 14) Euro 2,50.
Bambini (fino a 4 anni) ingresso gratuito.
Over 60 Euro 2,50.

Abbonamento adulti 10 ingressi Euro 45,00.
Abbonamento ragazzi 10 ingressi Euro 22,50.
Sconti ulteriori per i soci delle polisportive Masi,
Csi e Reno Groups e agevolazioni alle famiglie
che, con il pagamento di due ingressi adulti,
potranno fare entrare GRATIS fino a due figli
under 12. Si ricorda che i minori di anni 14 possono entrare solo se accompagnati da un adulto. Oltre alla tradizionale apertura estiva della
piscina King per il pubblico libero, continuano
anche in estate i corsi per adulti. Per chi ha
deciso di imparare o migliorare il proprio stile
prima della stagione balneare presso la piscina
King, in via dello Sport, le associazioni sportive
che gestiscono l’impianto organizzano dal 14
giugno al 26 luglio l’attività per tutti coloro che
vogliono cimentarsi nel nuoto, ginnastica in
acqua, hydrobike
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La C2 del Canoa Club Bologna
alla Coppa del Mondo di Slalom

Luca Bignami sul podio
agli italiani juniores

Risultato raggiunto per Niccolò Ferrari e Pietro
Camporesi, l’equipaggio bolognese della Canadese
biposto che in seguito alle gare di selezione disputate il 29, 30 aprile e 1° maggio nel difficilissimo
campo slalom di Ivrea, è stato convocato per la
prima gara di Coppa del Mondo di canoa Slalom
prevista a Praga il 30 giugno e 1° luglio prossimi. I
due giovani pagaiatori (entrambi classe 1987), già
conosciuti nel mondo della canoa nella specialità
kayak monoposto, Camporesi, testa di serie nazionale del Canoa Club Bologna e Ferrari, finalista e
medagliato nazionale cresciuto nel Canoa Club Verona, trovandosi a frequentare la stessa Università
di Bologna, hanno iniziato l’avventura della barca
multipla nel settembre scorso partendo da un’idea
condivisa con il Campione del Mondo, bolognese
anche lui, Stefano Cipressi (che nelle gare sopra
citate si è qualificato per partecipare ai prossimi Campionati Europei e alle tre prove di Coppa
del Mondo 2007). Partendo dalle basi atletiche e
specifiche della disciplina della canoa, da loro già
acquisite ad un ottimo livello, i due ragazzi hanno
lavorato duramente per costruire le abilità specifiche della canadese biposto, impegnandosi nel contempo ad innalzare la condizione fisica individuale.
La preparazione invernale li ha visti quindi per 8
- 10 volte alla settimana nell’acqua del Reno, in
palestra, e poi sempre più a cercare “acqua grossa”
per fare esperienza, aumentare la sincronia e trasformare l’allenamento in prestazione. Nelle prime
gare primaverili hanno cominciato a raccogliere
qualche soddisfazione, insieme alla consapevolez-

Un successo per l’Orienteering di Casalecchio

za del molto lavoro ancora molto da fare, ma la
convocazione in squadra nazionale per la Coppa
del Mondo, oltre alla gioia e alla soddisfazione
loro e dei compagni di società, è un ulteriore stimolo ad impegnarsi per competere, sempre più
forti, in campo internazionale. Da menzionare
anche i giovani emergenti della Canoa bolognese,
categoria ragazzi, i K1 Matteo Monguzzi, Michele
Malossi, Davide Monguzzi e i C1 Matteo Tognetti
e Michele Castro che nell’impegnativo Stadio della Canoa di Ivrea hanno messo in acqua il futuro
prossimo venturo.
Claudio Camporesi

Podismo: dall’Eremo ai Gessi
Una camminata piena di solidarietà
Domenica 10 giugno con partenza alle 8.30 la
Podistica Casalecchiese organizza la 24 edizione
della camminata podistica dall’Eremo ai Gessi
con partenza da viale della Libertà a Ceretolo. La
camminata si snoderà su un percorso collinare
con bellissime vedute sulla città e in mezzo alla
rigogliosa natura dei nostri colli, dove gli organizzatori hanno allestito due punti ristoro. Per le
iscrizioni telefonare dal 4 giugno al 051 578559.
La Podistica Casalecchiese, in occasione del 25°
anniversario della sua fondazione ha donato

Coppa dei Campioni Città di
Casalecchio: la 30a edizione
Il prossimo 11 giugno ritorna la Coppa dei Campioni Città di Casalecchio. Con il Patrocinio del
Comune di Casalecchio di Reno ben 16 squadre
si affronteranno nello stadio Veronesi in questa
30^ edizione con due partite per sera, alle 20.15 e
alle 21.30. Si tratta del torneo più “vecchio” della
regione e anche questo è motivo di orgoglio per
i dirigenti del Casalecchio 1921 che da sempre
lo organizzano. Armando Olivini ricorda con piacere gli esordi del torneo sul mitico Maracanà
(Ceroni), poi sul campo Nobile e negli ultimi anni
sulla pratica e moderna cornice del nuovo Stadio Veronesi, nel Centro Sportivo Allende. Nato

Il 5 e 6 maggio in Val Vigezzo (Verbania) si sono
svolti i Campionati italiani di Orienteering a media
distanza. Dopo una qualificazione tranquilla nelle
semifinali di Sabato, Luca Bignami (Polisportiva
Masi) con un’ottima prestazione è salito sul podio
(3° posto) nella categoria juniores, che racchiudeva i ragazzi dai 17 ai 20 anni. Un bel risultato
che porta Luca ad una probabile convocazione in
Nazionale per i Campionati Europei di categoria
che si svolgeranno in Giugno. Qualificati in finale
anche Andrea Zucca (under 16), Federico Bacci e
Nicola Ventura (under 20 maschile) e Micol Tonizzo (under 20 femminile).

una somma di denaro a favore delle attività della Pubblica Assistenza di Casalecchio di Reno.
Un gesto che è stato apprezzato da un’associazione di volontariato quale è la Pubblica Assistenza, la quale opera sul territorio a favore dei
cittadini di Casalecchio e dell’Amministrazione
Comunale, consapevole che con il trasporto degli anziani ai Centri Diurni e con ambulanza su
richiesta si contribuisce alla riconosciuta qualità
dei servizi pubblici a favore degli anziani e, in
particolare, di quelli in maggiore difficoltà.

Skateboard

come torneo dei bar la Coppa dei Campioni si è
negli anni trasformata in una vetrina per i giocatori del Settore dilettantistico e non. Vi hanno
partecipato numerosi giocatori che poi si sono
affermati nel settore professionistico come Pagliuca, Tarozzi, Bazzani. Nelle serate della manifestazione, vale a dire Lunedì, Martedì, Mercoledì,
e Giovedì, nello stesso impianto Veronesi, si terrà
anche il “movimento” giocatori dilettanti di tutta
la provincia bolognese che deciderà l’assetto della prossima stagione sportiva.
Per informazioni: tel 051 571103.

Proiezione di film al Camper Club
Le meraviglie del Marocco
Mercoledì 13 giugno 2007 alle ore 21.00 presso
la Sala Foschi nella Casa della Solidarietà il Camper club Orsa Maggiore invita tutti coloro alla sua
iniziativa del “Mercoledì” Sarà proiettato il “Tour
del Marocco”.
Oltre alla proiezione sarà offerto un piccolo
rinfresco e si potranno scambiare esperienze
instaurando un rapporto di conoscenza e d’ami-

cizia tra vari camperisti e non.

Lorena Federici
Vicepresidente Camper Club
Info: Associazione di Camperisti Volenterosi:
viaggi, raduni e solidarietà - Via del Fanciullo, 6
c/o Casa della Solidarietà - 40033 Casalecchio di
Reno (Bo) - Tel. e Fax 051 577147
E-mail: orsamaggiorecc@virgilio.it

Il nuovo “skatepark” di Casalecchio, un impianto non agonistico che vuole soddisfare le giuste aspirazioni dei tanti giovani skaters del territorio.
Inaugurato ufficialmente il 25 maggio, si trova in via Dei Mille (di fronte al Centro Giovanile Ex Tirò)
ed è ad uso gratuito.

Alberghini Argento
agli italiani di ciclismo

Venerdì 8 giugno la quarta edizione del mini-torneo di solidarietà

Lo scorso 6 Maggio, Francesco Alberghini, ciclista
che corre per l’Arci Curiel di Casalecchio ha partecipato ai Campionati italiani Assoluti a cronometro
Rosignano Solvay dove si è piazzato al secondo
posto alla media oraria 32.6 Km. L’atleta, che corre
nella categoria Paraolimpica CP7 DIV. 4, aveva già
vinto lo scorso anno, nella stessa categoria, il Campionato Italiano su strada.

Si svolgerà venerdì 8 giugno, a partire dalle ore
16, al Centro Tennis in via Allende n. 3, la quarta edizione del mini-torneo Le leggende dello
sport 2007 che per la prima volta viene ospitata
a Casalecchio.
Il mini-torneo di doppio, che vedrà abbinato a
un atleta professionista un personaggio dello
sport o dello spettacolo, ha uno scopo benefi-

Le leggende dello sport 2007 al CT Casalecchio
co: l’intero montepremi di 2.500 euro messo a
disposizione dagli sponsor sarà infatti devoluto
all’Associazione Atletico Handicap di Bologna
che si occupa di atleti disabili.
Tra gli ospiti gli sportivi Gianluca Pagliuca, Omar
Camporese, Renzo Furlan e l’inviato di Striscia
la Notizia, Jimmy Ghione. Al torneo seguirà un
aperitivo offerto dal C.T. Casalecchio.

La serata proseguirà
poi a Villa Prugnolo,
locale di San Giovanni
in Persiceto.
L’ingresso al torneo è
gratuito.
Organizzazione a cura di
Futurtennis.
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